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IL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2019  

 

Il bilancio di previsione della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e 

Teatri di Bari per l’esercizio 2019 chiude con un avanzo di gestione pari ad 

€ 35.000 che andranno ad incrementare il patrimonio netto. 

Come previsto, in regime di contabilità civilistica, ai sensi dell’art. 16 del 

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 il bilancio di previsione risulta 

essere composto dal budget economico annuale (2019) e dal budget 

economico pluriennale (2019-2020-2021). In riferimento a quanto previsto 

dal Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013, art.2, comma 4, lettera c) si fa 

presente che tutte le attività svolte dalla Fondazione Petruzzelli fanno 

riferimento ad una sola missione: “tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali e paesaggistici” (Missione 021) ed ad un solo programma: 

“Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo” (Programma 

021.2). 

 

Il bilancio preventivo è composto dalle seguenti parti: 

 Budget economico annuale; 

 Relazione dettagliata del budget economico annuale; 

 Budget economico triennale; 

 Relazione descrittiva degli elementi di valutazione per la 

conservazione dei diritti ex art. 4 comma 1 D.M. 3 febbraio 2014; 

 Riepilogo della programmazione artistica. 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2019 

SITUAZIONE ECONOMICA 
 

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE   

Ricavi delle vendite e prestazioni 2.851.000 

    Incassi da biglietteria ed abbonamenti 2.000.000 

    Sponsorizzazioni 126.000 

    Contributi ed erogazioni liberali 125.000 

    Proventi Teatro Petruzzelli 600.000 

Altri ricavi e proventi (Contributi Fondatori) 14.220.000 

    Contributo dello Stato  L. n. 310/2003 8.070.000 

    Contributo Regione Puglia 3.500.000 

    Contributo ordinario Città Metropolitana di Bari 200.000 

    Contributo ordinario Comune di Bari 2.000.000 

    Contributo Socio Privato 450.000 

Totale (A) Valore della produzione 17.071.000 
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B)  COSTI DELLA PRODUZIONE   

Acquisti di materie prime, sussidiarie, prodotti, ecc. 184.000 

- Acquisti legati alla produzione artistica 54.000 

- Materiale di consumo per il teatro 120.000 

- Cancelleria e varie 10.000 

Costi per Servizi 7.295.000 

- costi si servizi legati alla produzione artistica 4.513.000 

- costi di servizi inerenti il Teatro e Palazzo San Michele 2.137.000 

- consulenze di produzione artistica 247.000 

- consulenze 215.000 

- Sovrintendente e revisori (inclusi contributi e rimborsi) 183.000 

Spese per il godimento di beni di terzi 967.000 

- fitto laboratorio 78.000 

- fitto deposito 30.000 

- noleggi legati alla produzione artistica 784.000 

- fitto sala prove orchestra e coro 50.000 

- noleggio fotocopiatori/varie 25.000 

Costi per il personale 7.889.000 

- salari e stipendi 4.815.729 

- oneri sociali ed assicurativi 1.390.253 

- trattamento fine rapporto 289.585 

- costo personale aggiunto 1.393.433 

Ammortamenti e svalutazioni 266.000 

- ammortamenti immobiliz. materiali 266.000 

Accantonamenti per rischi e oneri 0 

Oneri diversi di gestione 180.000 

Totale costi della produzione 16.781.000 

Differenza  (A-B) 290.000 

C)   PROVENTI & ONERI FINANZIARI   

Interessi attivi e altri proventi finanziari 0 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari -25.000 

                                                   Totale -25.000 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 265.000 

Imposte sul reddito dell'esercizio (IRAP) -230.000 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  35.000 
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RELAZIONE DETTAGLIATA DEL BUDGET ECONOMICO ANNUALE 

 

Il totale del valore della produzione è pari ad euro 17.121.000 così 

scomposti: 

 

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE   

Ricavi delle vendite e prestazioni 2.851.000 

Altri ricavi e proventi (Contributi Fondatori) 14.270.000 

 

 

I dati relativi ai ricavi propri si riassumono nella seguente tabella: 

 

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 

31/12/2019 
preventivo 

Ricavi delle vendite e prestazioni 2.851.000 

    Incassi da biglietteria ed abbonamenti 2.000.000 

    Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali 126.000 

    Contributi da privati 125.000 

    Proventi Teatro Petruzzelli 600.000 

 

Dallo schema si evince che le stime per il 2019 risultano essere in linea con 

i dati preconsuntivi al 31 dicembre 2018. I ricavi di biglietteria sono 

leggermente in aumento rispetto a quelli dell’esercizio che si sta per 

chiudere per due ragioni. La prima è dovuta al notevole aumento di 

produzione e recite; il secondo è basato sul dato consuntivo degli 

abbonamenti per la stagione lirico-sinfonica 2019 che ad oggi ammontano a 

circa 650.000 euro. 

Tra le sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, in via prudenziale è stato 

inserito solo l’importo dovuto dalla Cobar Spa in seguito ad un accordo 

triennale firmato nell’esercizio 2017. 

I contributi da privati ammontano ad euro 125.000 e sono pari al contributo 

della Fondazione Puglia che dopo un anno di assenza (2017) è tornata ad 

essere presente già nell’esercizio 2018, garantendo come consuetudine un 

sostegno tangibile alla produzione lirico-sinfonica della Fondazione 

Petruzzelli. 
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Infine passando ai proventi del Teatro Petruzzelli sono state prese in 

considerazione le seguenti voci: 

 

Proventi Teatro Petruzzelli Importo 

Canone di concessione 345.000 

Oneri accessori 170.000 

Ricavi servizio botteghino 10.000 

Ricavi visite guidate 15.000 

Ricavi vendita programmi di sala 15.000 

Rimborso Vigili del Fuoco 40.000 

5x1000 5.000 

Totale 600.000 

 

I dati relativi ai contributi si riassumono nella seguente tabella: 

 

Altri ricavi e proventi (Contributi Fondatori) 14.220.000 

    Contributo dello Stato  L. n. 310/2003 8.000.000 

    Contributo dello Stato  L. n. 388 70.000 

    Contributo Socio Privato 450.000 

    Contributo Città Metropolitana di Bari 200.000 

    Contributo Regione Puglia 3.500.000 

    Contributo ordinario Comune di Bari 2.000.000 

 

Per il 2019 è stato stimato un contributo statale di € 8.000.000 in linea con 

quanto percepito nel 2018. Considerando l’aumento delle rappresentazioni, 

delle recite e il conseguente incremento del  punteggio FUS si può ritenere 

che tale importo sarà facilmente incassato anche per il prossimo esercizio. 

 

La Regione Puglia nel 2019 stanzierà un contributo di € 3.500.000 come 

per l’anno 2018. 

 

Per l’anno 2019, il sostegno finanziario da parte del Comune di Bari è stato 

stimato in € 2.000.000 come verificatosi a partire dall’esercizio 2014. 

 

Si prende nota dell’impegno assunto dall’Acquedotto Pugliese e da 

Aeroporti di Puglia di versare per gli esercizi 2019 e 2020 la somma 

complessiva di euro 450.000 per ciascun esercizio 
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IL CONTO ECONOMICO 2019  - I COMPONENTI NEGATIVI 

 

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE   

Acquisti di materie prime, sussidiarie, prodotti, ecc. 184.000 

- Acquisti legati alla produzione artistica 54.000 

- Materiale di consumo per il teatro 120.000 

- Cancelleria e varie 10.000 

Costi per Servizi 7.295.000 

- costi si servizi legati alla produzione artistica 4.513.000 

- costi di servizi inerenti il Teatro e Palazzo San Michele 2.137.000 

- consulenze di produzione artistica 247.000 

- consulenze 215.000 

- Sovrintendente e revisori (inclusi contributi e 
rimborsi) 183.000 

Spese per il godimento di beni di terzi 967.000 

- fitto laboratorio 78.000 

- fitto deposito 30.000 

- noleggi legati alla produzione artistica 784.000 

- fitto sala prove orchestra e coro 50.000 

- noleggio fotocopiatori/varie 25.000 

Costi per il personale 7.889.000 

- salari e stipendi 4.815.729 

- oneri sociali ed assicurativi 1.390.253 

- trattamento fine rapporto 289.585 

- costo personale aggiunto 1.393.433 

Ammortamenti e svalutazioni 266.000 

- ammortamenti immobiliz. materiali 266.000 

Accantonamenti per rischi e oneri 0 

Oneri diversi di gestione 180.000 

Totale costi della produzione 16.781.000 

Differenza  (A-B) 290.000 
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IL CONTO ECONOMICO 2018  -  I COMPONENTI NEGATIVI 

 

Il totale complessivo dei costi previsti dal conto economico ammonta ad € 

16.781.000. Tali componenti negativi sono classificati secondo il criterio 

civilistico per natura (richiesto dalle vigenti disposizioni di legge) e sono 

così composti: 

 

 Costi per acquisti  

 

I costi per acquisti ammontano ad euro 184.000 e comprendono le voci 

elencate nella tabella sottostante: 

 

COSTI PER ACQUISTI 31/12/2019 
preventivo 

DESCRIZIONE 2019 

Acquisti legati alla produzione artistica 54.000 

Materiale di consumo per il teatro 110.000 

Cancelleria e varie 10.000 

Indumenti di lavoro 10.000 

TOTALE 184.000 

 

I costi legati alla produzione artistica sono diminuiti per due ragioni: la 

prima è da addurre ad un aumento dei noleggi, la seconda è dovuto alla 

scelta di ammortizzare i costi della nuova produzione “La Boheme” di  

Giacomo Puccini con la regia di  Hugo DE ANA. 

 

 Costi dei servizi  

 

Si tratta della seconda voce di spesa più importante del conto economico (€ 

7.295.000) e si suddivide nelle seguenti principali destinazioni:  

 

Costi per Servizi 7.295.000 

- costi di servizi legati alla produzione artistica 4.513.000 

- costi di servizi inerenti il Teatro e Palazzo San Michele 2.137.000 

- consulenze di produzione artistica 247.000 

- consulenze 215.000 

- Sovrintendente e revisori (inclusi contributi e 
rimborsi) 183.000 
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Tali costi sono stati stimati tenendo presente i contratti di natura pluriennale 

(come quelli stipulati con le società che si occuperanno del servizio di 

pulizia e del servizio di vigilanza) e dagli impegni di spesa che si sono 

stimati per la realizzazione della programmazione artistica del 2019. 

Al fine di poter monitorare al meglio questa voce di bilancio, ed 

efficientarla, in merito al costo di servizi legati alla produzione artistica si è 

optato per elaborare dei bilanci per ciascuna rappresentazione teatrale. I dati 

sono stati raccolti tenendo conto delle previsioni fatte dal Sovrintendente, e 

dai responsabili di ciascun settore. (Segretario artistico, direttore di 

produzione, direttore degli allestimenti, casting manager, ispettore 

dell’orchestra, ispettore del coro e responsabile del settore sartoria). 

 

 Spese per il godimento di beni di terzi:  

 

Ammontano ad € 967.000 e sono dettagliate nella tabella che segue: 

 

Spese per il godimento di beni di terzi 967.000 

- fitto laboratorio 78.000 

- fitto deposito 30.000 

- noleggi legati alla produzione artistica 784.000 

- fitto sala prove orchestra e coro 50.000 

- noleggio fotocopiatori/varie 25.000 

 

 

La voce più consistente riguarda i noleggi della produzione artistica che 

comprendono i noleggi di allestimenti, costumi, impianti e macchinari. 

 

 

   Costo del personale  

 

E’ previsto, complessivamente, per € 7.889.000.  

Il costo del personale è dettagliato nella tabella che segue: 

 

Costi per il personale 7.889.000 

- salari e stipendi 4.815.729 

- oneri sociali ed assicurativi 1.390.253 

- trattamento fine rapporto 289.585 
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- costo personale aggiunto 1.393.433 

 

A differenza dei precedenti esercizi, al fine di rendere sempre più vicina la 

quantificazione del costo preventivo di questa posta di bilancio rispetto 

all’importo a consuntivo è stato adottato un sistema di calcolo diverso. Per 

quanto concerne il costo del personale a tempo indeterminato è stato 

calcolato sulla scorta dei contratti in essere considerando le 14 mensilità, il 

premio di produzione (pari al 3%), la quota TFR e i contributi a carico della 

Fondazione, il premio INAIL. E’ stato escluso solo il costo dell’IRAP in 

quanto è stato indicato in un’apposita posta di bilancio. Si precisa che 

l’importo di euro 6.495.567 (costo del personale escluso il costo del 

personale aggiunto) include anche una quota a copertura di eventuali 

straordinari e una posta riservata all’eventuale maggior esborso dovuto ai 

lavoratori nel caso di approvazione del contratto di secondo livello che 

attualmente è oggetto di trattativa tra la Fondazione Petruzzelli, che si 

avvale della consulenza strategica dell’avvocato Iannelli Giovanni,  

Direttore del Personale e relazioni sindacali Ales Spa e le Organizzazioni 

Sindacali. 

 

 

    Ammortamenti 

 

Gli ammortamenti ammontano complessivamente ad € 266.000. 

Il dettaglio è esposto nella tabella che segue:  

 

Ammortamenti e svalutazioni 266.000 

- ammortamenti immobiliz. immateriali 0 

- ammortamenti immobiliz. materiali 266.000 

 

Si precisa che nella voce è incluso l’ammortamento dei costi della nuova 

produzione “La Boheme” di  Giacomo Puccini con la regia di  Hugo DE 

ANA che sarà ammortizzata in cinque esercizi. 

Tale importo tiene conto degli investimenti che saranno effettuati nel corso 

dell’esercizio 2019 e riguarderanno principalmente l’acquisto di strumenti 

musicali, leggii, e impianti luci ed audio. In riferimento a quest’ultima voce 

(impianti luci ed audio) si fa presente che nel corso del 2018 si è 

provveduto ad un investimento notevole diviso in svariati lotti che ha 

portato per le ultime rappresentazioni alla riduzione di circa il 50% del 

costo dei noleggi. 
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    Accantonamenti per rischi e oneri 

 

Non sono previsti accantonamenti per l’esercizio 2019 ritenendo congrui 

quelli stanziati nel corso dell’esercizio 2017 e non del tutto utilizzati nel 

corso dell’esercizio successivo. 

 

 

     Oneri diversi di gestione 

 

La previsione di costi diversi (€ 180.000) risulta composta da: 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 31/12/2019 
preventivo 

DESCRIZIONE 2019 

DIRITTI SIAE 125.000 

TASSA SUI RIFIUTI 25.000 

IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU 15.000 

IVA.IND. BIGLIETTI OMAGGIO 10.000 

IMPOSTA DI BOLLO 2.950 

IMPOSTA DI REGISTRO 2.000 

DIRITTI CAMERALI 50 

TOTALE 180.000 

 

La voce più importante è quella dei diritti SIAE che sono in aumento 

rispetto agli ultimi due esercizi (2017-2018) in quanto la stagione artistica 

del 2019 contiene un maggior numero di titoli d’Opera e quindi di recite. 

 

     Oneri finanziari 

 

Gli oneri finanziari ammontano ad euro 25.000 e corrispondono agli 

interessi passivi dovuti al pagamento delle due rate semestrali del mutuo 

contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Disponendo della 

liquidità garantita dall’erogazione del finanziamento e confidando nel 

versamento puntuale dei contributi dovuti dagli enti locali sarà possibile, 

come fatto per l’esercizio 2018, non incorrere in anticipazioni bancarie 

risparmiando somme da poter destinare all’aumento della produzione 

artistica. 
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     Imposte  

 

Ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. 367/96, i proventi derivanti dall’attività della 

Fondazione sono esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche 

(IRES); l’attività svolta dalla Fondazione è, invece, assoggettata ad IRAP. 

L’imposta stimata è in linea con quella degli ultimi due esercizi (2017-

2018) ed è pari ad euro 230.000. 

 

Indici di Bilancio 

 

Capacità di autofinanziamento 

Ricavi caratteristici sul Totale costi della produzione 

(Importi in €) 

Rapporto   2019   % 2017   % 2016   % 2015   % 

Ricavi Caratteristici  
  

3.351.000 
= 19,97% 

2.694.205 
= 16,03% 

3.150.811 
= 22,51% 

3.132.178 
= 22,92% 

Costi della produzione 16.781.000 16.802.257 13.994.298 13.667.573 

              Quota del personale rispetto al totale dei costi 

Costi del personale sul Totale costi della produzione 

(Importi in €) 

Rapporto   2019   % 2017   % 2016   % 2015   % 

Costo del personale 
  

7.889.000 
= 47,01% 

6.557.324 
= 39,03% 

5.581.581 
= 39,88% 

6.061.310 
= 44,35% 

Costi della produzione 16.781.000 16.802.257 13.994.298 13.667.573 

              Incidenza dei costi della produzione sugli spettatori 

Prezzo biglietti senza contributi pubblici 

(Importi in €) 

Rapporto   2019   € 2017   € 2016   € 2015   € 

Costi della produzione 
  

16.781.000 
= € 140 

16.802.257 
= € 169 

13.994.298 
= € 158 

13.667.573 
= € 262 

N° spettatori 120.000 99.662 88.420 52.260 

 

 

Dagli indici presi in considerazione, che sono quelli più adatti a monitorare l’andamento 

economico-finanziario di una Fondazione lirico sinfonica si evince che nel 2019 vi è un importante 

aumento del rapporto tra i ricavi propri e i costi della produzione. Questo sarà possibile attraverso 

l’ingresso di un nuovo socio privato oltre all’aumento dei ricavi da biglietteria. 
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Si nota come nel Teatro diventa sempre più importante la considerazione verso la forza lavoro che è 

il motore trainante dello stesso a tal punto che circa il 50% dei costi saranno impiegati in questa 

posta di bilancio. 

Come conseguente aumento dei ricavi di biglietteria vi è quello dell’aumento del numero degli 

spettatori che rende l’ultimo indice di bilancio sempre più positivo. 

 

 

 

 

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 

SITUAZIONE ECONOMICA 

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 2019 2020 2021 

Ricavi delle vendite e prestazioni 2.851.000 2.970.000 3.130.000 

    Incassi da biglietteria ed abbonamenti 2.000.000 2.100.000 2.150.000 

    Sponsorizzazioni 126.000 150.000 200.000 

    Contributi ed erogazioni liberali 125.000 150.000 200.000 

    Proventi Teatro Petruzzelli 600.000 570.000 580.000 

Altri ricavi e proventi (Contributi Fondatori) 14.220.000 14.650.000 14.650.000 

    Contributo dello Stato  L. n. 310/2003 8.070.000 8.500.000 8.500.000 

    Contributo Regione Puglia 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

    Contributo ordinario Città Metropolitana di Bari 200.000 200.000 200.000 

    Contributo ordinario Comune di Bari 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

    Contributo Socio Privato 450.000 450.000 450.000 

Totale (A) Valore della produzione 17.071.000 17.620.000 17.780.000 

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE       

Acquisti di materie prime, sussidiarie, prodotti, ecc. 184.000 210.000 230.000 

- Acquisti legati alla produzione artistica 54.000 70.000 80.000 

- Materiale di consumo per il teatro 120.000 130.000 140.000 

- Cancelleria e varie 10.000 10.000 10.000 

Costi per Servizi 7.295.000 7.555.000 7.605.000 

- costi si servizi legati alla produzione artistica 4.513.000 4.700.000 4.750.000 

- costi di servizi inerenti il Teatro e Palazzo San 
Michele 2.137.000 2.200.000 2.200.000 

- consulenze di produzione artistica 247.000 250.000 250.000 

- consulenze 215.000 220.000 220.000 

- Sovrintendente e revisori (inclusi contributi e 
rimborsi) 183.000 185.000 185.000 
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Spese per il godimento di beni di terzi 967.000 1.053.000 1.053.000 

- fitto laboratorio 78.000 78.000 78.000 

- fitto deposito 30.000 50.000 50.000 

- noleggi legati alla produzione artistica 784.000 850.000 850.000 

- fitto sala prove orchestra e coro 50.000 50.000 50.000 

- noleggio fotocopiatori/varie 25.000 25.000 25.000 

Costi per il personale 7.889.000 8.000.000 8.050.000 

- salari e stipendi 4.815.729 4.900.000 4.930.000 

- oneri sociali ed assicurativi 1.390.253 1.400.000 1.415.000 

- trattamento fine rapporto 289.585 300.000 305.000 

- costo personale aggiunto 1.393.433 1.400.000 1.400.000 

Ammortamenti e svalutazioni 266.000 350.000 380.000 

- ammortamenti immobiliz. materiali 266.000 350.000 380.000 

- ammortamenti immobiliz. immateriali 0 0 0 

Accantonamenti per rischi e oneri 0 0 0 

Oneri diversi di gestione 180.000 100.000 100.000 

Totale costi della produzione 16.781.000 17.268.000 17.418.000 

Differenza  (A-B) 290.000 352.000 362.000 

C)   PROVENTI & ONERI FINANZIARI       

Interessi attivi e altri proventi finanziari 0 0 0 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari -25.000 -25.000 -25.000 

                                                   Totale -25.000 -25.000 -25.000 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 265.000 327.000 337.000 

Imposte sul reddito dell'esercizio (IRAP) -230.000 -250.000 -250.000 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  35.000 77.000 87.000 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

IL CARTELLONE 2019 

 

Il cartellone 2019 della Fondazione Petruzzelli si presenta ricco ed 

eterogeneo, con un‟importante offerta di spettacoli, più corposa rispetto al 

2018. Oltre alle Stagioni lirica, sinfonica e di balletto, anche quest‟anno non 

mancano i Family Concert, il Petruzzelli dei Ragazzi ovvero le matinée 

delle opere in cartellone e un‟opera commissionata dalla Fondazione, da 

destinare al pubblico dei più giovani. 

La formazione del pubblico resta uno dei principali obiettivi della 

programmazione artistica, che, accanto ai titoli del repertorio più 

frequentato, presenta scelte meno usuali, che potranno rappresentare graditi 

ritorni o scoperte per il pubblico barese, come Simon Boccanegra di 

Giuseppe Verdi, Evgenij Onegin di Piotr Ilic Tchaikovsky e La Voix 

Humaine di Francis Poulenc. Si tratta, dunque, di un cartellone destinato 

non solo agli appassionati; si persegue la qualità artistica, dagli allestimenti 

agli interpreti di fama internazionale, sempre, comunque, nell‟ottica di un 

Teatro “di tutti i cittadini”.  

 

Il cartellone 2019 della Fondazione Petruzzelli si compone di 4 sezioni, 

costituite da: 

- stagione di opera; 

- stagione di balletto; 

- stagione concertistica (stagione sinfonica e cameristica);  

- formazione del nuovo pubblico, con progetti didattici finalizzati ad 

investire nell‟educazione del pubblico di oggi e di domani, composta dal 

ciclo Il Petruzzelli dei ragazzi (nuova opera commissionata dalla Fondazione 

Petruzzelli, concerti nelle scuole e matinée delle opere in cartellone), Family 

Concert (concerti pomeridiani per le famiglie). 

 

Considerati gli importanti successi di pubblico e critica della passata stagione, 

conseguiti grazie ad un‟offerta artistica all‟altezza di gusti ed esigenze degli 

appassionati e, al tempo stesso, attraente per il nuovo pubblico, per il 2019 si 

è deciso di confermare le linee programmatiche del 2018:  
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 proporre un repertorio noto: saranno rappresentate nella Stagione 

d‟Opera titoli pucciniani di grande struttura e tradizione come Tosca, 

Madama Butterfly e La Bohème, e i Family Concert offriranno la possibilità 

di ascoltare e conoscere i grandi classici della musica sinfonica; 

 offrire una Stagione Concertistica (sinfonica e cameristica) di grande 

qualità, che vedrà la partecipazione di interpreti di fama mondiale. La scelta 

del repertorio sarà animata dalla ricerca di equilibrio tra tradizione e 

innovazione, con la presentazione di opere conosciute ed amate dal grande 

pubblico accanto a composizioni meno note dei grandi autori, senza 

dimenticare uno spazio per i linguaggi compositivi contemporanei. 

 educare il giovane pubblico all‟ascolto di un‟opera lirica: le attività 

pensate nell‟ambito del progetto Il Petruzzelli dei Ragazzi sono soprattutto 

rivolte alla formazione dei più piccoli (per i quali è stata programmata una 

nuova opera e proposti spettacoli mattutini per ciascun titolo in cartellone) 

che prosegue per i gradi scolastici superiori con l‟apertura delle prove 

generali delle opere;  per completare l‟aspetto divulgativo, si propongono 

anche per il 2019 il ciclo di conferenze gratuite Conversazioni sull‟Opera 

tenute da importanti musicologi italiani per presentare e approfondire la 

conoscenza delle opere in cartellone; 

 inserire nella Stagione Concertistica la programmazione di musica da 

camera, per arricchire l‟offerta musicale con programmi ricercati del 

repertorio classico e contemporaneo, eseguiti da interpreti rinomati;   

 proporre anche per il 2019 un numero significativo di recite per i titoli 

di opera lirica (due titoli su otto in programma presentano 10 recite) e, 

conseguentemente, consentire ad una più ampia utenza l‟ingresso in teatro; è 

stato, a tal fine, incentivato l‟acquisto di biglietti e di abbonamenti con le 

seguenti modalità:  

 

o Abbonandosi alla Stagione d‟Opera si risparmierà il costo di uno degli 

spettacoli del cartellone, sottoscrivendo l‟abbonamento alla 

Concertistica, inoltre, si avrà un risparmio del 25% sull‟acquisto dei 

singoli biglietti per l‟Opera e del 40% sui singoli biglietti per tutti i 

concerti, oltre alla garanzia di poter sicuramente trovare un posto per 

assistere agli spettacoli in programma. 

o La Fondazione Petruzzelli ha, inoltre, stipulato delle Convenzioni che 

permettono di avere delle agevolazioni sull‟acquisto di biglietti e 

abbonamenti. Nello specifico: 
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- i titolari di Carta FAI avranno un risparmio del 10% sull‟acquisto di biglietti e 

abbonamenti; 

- i soci del Circolo Unione di Bari avranno un risparmio del 30% sull‟acquisto 

degli abbonamenti; 

- i soci dell‟associazione Il Coro del Faro risparmieranno il 20% sull‟acquisto 

degli abbonamenti; 

- ai dipendenti della Mermec e della Angelo 2 (SITAEL s.p.a., Blackshape 

s.p.a., VVN s.r.l) la Fondazione riconoscerà uno sconto del: 

 10% circa sull‟acquisto di n°1 abbonamento alla Stagione d‟Opera e 

Balletto 2019 (10 eventi); 

 20% circa sull‟acquisto di n°2 abbonamenti alla Stagione d‟Opera e 

Balletto 2019 (10 eventi); 

 30% circa sull‟acquisto di n°3 o più abbonamenti alla Stagione d‟Opera e 

Balletto 2019 (10 eventi); 

 30% circa (riservato al dipendente e accompagnatore) sull‟acquisto degli 

spettacoli inclusi nella Stagione d‟Opera e Balletto 2019 e/o Stagione 

Concertistica 2019; 

 10% circa sull‟acquisto di n°1 o n°2 abbonamenti alla Stagione 

Concertistica 2019; 

 30% circa sull‟acquisto di n°3 o più abbonamenti alla Stagione 

Concertistica 2019. 

 

Per la campagna abbonamenti 2019 il botteghino del Teatro Petruzzelli ha 

registrato un‟ottima partenza. L‟80 per cento dei vecchi abbonati alla 

Stagione d‟Opera e Balletto ha riconfermato le tessere anche per l‟anno a 

venire. Con l‟inizio della sottoscrizione dei nuovi abbonamenti si è già 

registrato un grande successo di vendite, dati ancora in fieri poiché la 

campagna 2019 proseguirà fino al mese di gennaio. A pochi giorni dall‟inizio 

della nuova campagna abbonamenti dedicata alla Concertistica il botteghino 

ha già registrato una conferma pari al 90%. 

 

I dati rilevati dal botteghino in relazione alla stagione 2018 confermano, 

dunque, l‟efficacia delle descritte linee programmatiche, ed offre la possibilità 

di proseguire, per la stagione 2019, con la programmazione di spettacoli di 

grande qualità artistica, come dimostra la presenza di numerosi artisti di 

spessore mondiale, da Luca Salsi a Roberto Scandiuzzi, da Anna Caterina 

Antonacci a Hugo De Ana, Krystian Zimerman, Jan Lisiecki, Maxim 



 

16 

 

Vengerov, Isabelle Faust, Yuri Temirkanov, Angela Hewitt, Beatrice Rana, 

Viktoria Mullova, Sol Gabetta, Marta Argerich. 

 

Le opere programmate per il 2019, più numerose rispetto alla scorsa stagione, 

soddisfano il gusto degli appassionati, con la scelta di titoli della grande 

tradizione, che raccontano vicende di intenso magnetismo, come Tosca di 

Giacomo Puccini o affreschi di pura poesia, come La Bohème, ancora 

pucciniana. 

Il pubblico, inoltre, potrà godere di due tra le opere più apprezzate degli 

autori che si sono contesi la scena operistica europea nell‟Ottocento: 

Giuseppe Verdi e Richard Wagner. Al primo, è affidata l‟inaugurazione della 

Stagione Operistica, con Simon Boccanegra; al secondo la rappresentazione 

de Die Walküre , uno dei quattro drammi che compongono la monumentale  

Tetralogia. 

Le firme registiche dei titoli operistici sono affidate anche quest‟anno a  

grandissimi artisti di caratura internazionale, come Daniele Abbado, Joseph 

Franconi Lee, Hugo De Ana,  Arnaud Bernard, e Pier Luigi Pizzi. 

La stagione 2019 di balletto, invece, propone due spettacoli, per rispondere al 

crescente interesse del pubblico: 

In programma Slava’s SnowShow. Ideato e messo in scena da Slava Polunin, 

considerato “il miglior clown del mondo”, questo spettacolo è considerato 

“un classico del teatro del XX secolo” (The Times, Londra), visto in decine di 

Paesi, centinaia di città, migliaia di volte da milioni di spettatori.  

A seguire la grande danza con Ballet Preljocaj di Angelin Preljocaj che 

proporrà lo spettacolo La Fresque (dal racconto cinese “La pittura sul muro”).  

 

La Stagione Concertistica prevede un totale di 20 concerti, sinfonici e 

cameristici, cui si aggiungono altri 4 concerti che si terranno, in 

decentramento, presso il Teatro Kennedy di Fasano, Teatro Apollo di Lecce e 

in due appuntamenti al Teatro Mercadante di Altamura. 

La Stagione Concertistica, da sempre caratterizzata dall‟interesse per i nuovi 

linguaggi espressivi e per i compositori contemporanei, propone programmi 

ricercati del grande sinfonismo europeo con una particolare attenzione alla 

qualità dei repertori e degli interpreti, solisti di chiara fama mondiale. 
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Con la programmazione dei Family Concert alle ore 18.00, inoltre, la 

Fondazione Petruzzelli propone un arricchimento della programmazione 

sinfonica con 6 appuntamenti pensati per le famiglie che, in orario 

pomeridiano, potranno ascoltare brani del repertorio sinfonico.  

I Family Concert rispondono anche alla volontà della Fondazione Petruzzelli 

di poter offrire spettacoli in orari inconsueti, non solo per consentire l‟accesso 

al teatro a spettatori di età e abitudini differenti, ma anche per rispondere alla 

esigenza di creatività ed ampia offerta culturale, come fattore imprescindibile 

di attrattività turistica della Regione Puglia.  

 

Dopo il successo del Concerto di Capodanno del 2018, anche nel 2019 il 

Teatro sarà vicino al pubblico pugliese durante le festività: il Nuovo Anno 

sarà accolto da un concerto della Petruzzelli Swing Orchestra, e per il periodo 

natalizio, compresi i giorni di Natale e Santo Stefano, sono programmate ben 

dieci recite de La Bohème di Giacomo Puccini, una delle opere più 

rappresentate e amate di sempre. 

 

Per la sezione “Il Petruzzelli dei Ragazzi”, la Fondazione Petruzzelli ha 

programmato la nuova opera Ciao Pinocchio, tratta da quella che è 

considerata la fiaba italiana per eccellenza, appositamente scritta per bambini 

delle scuole primarie e secondarie di I grado dal compositore italiano Paolo 

Arcà, con regia di Walter Pagliaro. Si tratta di un progetto importante (la 

Fondazione Petruzzelli ha anche in questo caso commissionato una nuova 

opera ad un autore italiano vivente) ed ambizioso (si prevedono 26 recite), 

con il quale si conferma l‟attenzione alla formazione del pubblico 

giovanissimo, che potrà apprezzare uno spettacolo completamente ideato, 

musicalmente e scenicamente, per i più piccoli. 

 

La programmazione per le scuole si arricchisce, anche per il 2019, di 

rappresentazioni mattutine (“Manifestazioni di cui alla lett. da a) a q) 

realizzate in forma divulgativa”) della maggior parte delle opere in cartellone 

(Madama Butterfly, Die Walküre, Il Barbiere di Siviglia, Cavalleria 

Rusticana, La Bohème), che verranno messe in scena in forma ridotta (durata 

di circa un‟ora) per consentire ai più piccoli una fruizione serena e idonea ai 

loro ritmi  ed alla loro sensibilità. L‟intervento di un attore/narratore, che 

racconterà gli elementi principali dell‟opera rappresentata, susciterà 
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l‟interesse con performance sempre apprezzate per originalità ed efficacia 

divulgativa. 

Gli studenti del II ciclo di studi, potranno, anche nel 2019, avere accesso alle 

prove generali delle opere in cartellone concomitanti con l‟attività scolastica. 

 

 

 

 

2.1 La Stagione Lirica 

 

L‟inaugurazione della Stagione d‟Opera 2019 è affidata a Simon 

Boccanegra, di Giuseppe Verdi, e vede il debutto mondiale del grande 

baritono Luca Salsi nel ruolo del titolo. Come già sottolineato, si tratta di un 

nuovo allestimento in collaborazione con i Teatri di Lausanne e Maribor, con 

regia e scene di Arnaud Bernard, che ha immaginato il dramma nella piena 

ambientazione marinara che caratterizza la partitura, ricavandone un quadro 

raffinatissimo ma carico di energia teatrale. 

 

Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, nuovo allestimento scenico in 

coproduzione con il Teatro di Losanna e di Maribor. 

Direttore Jordi Bernàcer, regia e scene di Arnaud Bernard, costumi di 

Marianna Stranska, maestro del coro Fabrizio Cassi, Orchestra e Coro 

del Teatro Petruzzelli.  

Cast: Simone Luca SALSI/Mansoo KIM, Amelia Liana 

ALEKSANYAN/Natalya PAVLOVA, Gabriele Adorno Giuseppe 

GIPALI/Ivan DEFABIANI, Jacopo Fiesco Roberto SCANDIUZZI/Abramo 

ROSALEN, Paolo Albiani Gianfranco MONTRESOR, Pietro Alessandro 

ABIS, Capitano dei Balestrieri Stefano PISANI, Ancella di Amelia Marta 

CALCATERRA. 

7 recite (6 più 1 prova generale). 

 

In scena a febbraio Madama Butterfly di Giacomo Puccini, 

nell‟elegantissimo allestimento di proprietà della Fondazione Petruzzelli, 

firmato da Daniele Abbado. Le tinte macroscopiche di questa partitura sono 

destinate a commuovere ancora una volta il pubblico barese, che potrà 

perdersi nella linearità lacerante di questo dramma in musica. Sul podio il 

direttore stabile della Fondazione, Giampaolo Bisanti. 
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Madama Butterfly di Giacomo Puccini, allestimento scenico del Teatro 

Petruzzelli. 

Direttore Giampaolo Bisanti, regia Daniele Abbado, scene Graziano 

Gregori, costumi Carla Teti, maestro del coro Fabrizio Cassi, Orchestra e 

Coro del Teatro Petruzzelli.  

Cast: Cio-Cio-San Maria Teresa LEVA/ Cellia COSTEA, Pinkerton Carlos 

VENTRE/ Timothy RICHARDS, Suzuki Elena BELFIORE/ Alessandra 

PALOMBA, Sharpless Pietro SPAGNOLI/ Damiano SALERNO, Goro 

Massimiliano CHIAROLLA, lo zio Bonzo Riccardo FERRARI, Il Principe 

Yamadori Jaime Eduardo PIALLI, Kate Pinkerton Katia BARILE, Imperial 

Commissario Francesco SOLINAS. 

10 recite (8 più due prove generali) 

 

Seguiranno ad aprile le rappresentazioni dell‟opera Die Walküre di Richard 

Wagner, il secondo dei quattro titoli che compongono il Ring del compositore 

tedesco. Nota al grande pubblico per la famosa Cavalcata del terzo atto, 

costituisce però nella sua interezza una delle composizioni più riuscite di 

Wagner, da lui stesso definita “La più bella cosa che abbia mai scritto”. Un 

cast di specialisti e la visionaria regia di Walter Pagliaro rendono questo 

spettacolo uno dei più interessanti della Stagione, in grado di soddisfare gli 

esigenti e sempre più numerosi wagneriani presenti a Bari. 

 

Die Walküre di Richard Wagner, nuovo allestimento scenico del Teatro 

Petruzzelli.  

Direttore Stefan Anton RECK, regia Walter PAGLIARO, maestro del coro  

Fabrizio Cassi, scene e costumi Luigi PEREGO, Orchestra e Coro del 

Teatro Petruzzelli.  

Cast: Siegmund Christian ELSNER/ Lars CLEVEMAN, Hunding Albert 

DOHMEN/ Ramaz CHIKVILADZE, Wotan Tomas TOMASSON/Thomas 

GAZHELI, Sieglinde Michela KAUNE/ Charlotta LARSSON, Fricka 

Michelle BREEDT/Irmgard VILSMAIER, Brünnhilde Maida HUNDELING/ 

Chaterine HUNOLD, Gerhilde Betsy HORNE, Helmvige Talia OR, Ortlinde 

Evgenia VUKKERT, Waltraute Alexandra YANGEL, Rossweisse Alexandra 

IONIS, Seigrune Egle SIDLAUSKAITE, Grimgerde Niina KEITEL, 

Swertleite Laura NYKANEN. 

8 recite (6 più due prove generali) 
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Ciao Pinocchio è la nuova opera commissionata dalla Fondazione Petruzzelli 

al compositore Paolo Arcà, regia di Walter Pagliaro, per la formazione del 

giovane pubblico. Tratta dal romanzo di Collodi, l‟opera rientra nell‟azione 

educativa che la Fondazione Petruzzelli persegue da anni e che ha portato, 

nelle scorse stagioni, alla produzione e messa in scena di nuove opere (Il 

Giovane Artù, Cenerentola, Aladino e la lampada meravigliosa, Il gatto con 

gli stivali) tanto apprezzate dai più piccoli. 

 

Ciao Pinocchio di Paolo Arcà, regia Walter Pagliaro, scene e costumi Luigi 

Perego, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, maestro del coro 

Fabrizio Cassi. La Fata Turchina, narratrice attrice, Pinocchio tenore, 

Geppetto baritono, Il Grillo Parlante mezzosoprano, Mangiafuoco basso, Il 

Gatto tenore, La Volpe mezzosoprano, Lucignolo tenore 

26 recite. 

 

Nel caldo luglio pugliese la Fondazione Petruzzelli ha programmato dieci 

recite di uno dei titoli più sontuosi della tradizione italiana, Tosca di Giacomo 

Puccini, in uno storico allestimento della Fondazione Teatro Regio di Parma, 

la cui sobria eleganza fatta di chiaroscuri ed elementi scenici grandiosi, sarà 

un punto di forza assoluto della Stagione. I ruoli di Tosca e Mario 

Cavaradossi sono affidati a due artisti di grande fama, Alex Penda e Luciano 

Ganci. Sul podio il gradito ritorno di Antonio Pirolli. 

 

Tosca di Giacomo Puccini, allestimento scenico della Fondazione Teatro 

Regio di Parma, direttore Antonio Pirolli, regia Joseph Franconi Lee, scene 

e costumi William Orlandi, maestro del coro Fabrizio Cassi, Orchestra e 

coro del Teatro Petruzzelli.  

Cast: Floria Tosca Alex PENDA/Burcin SAVIGNE, Mario Cavaradossi 

Luciano GANCI/ Rubens PELIZZARI, il Barone Scarpia Carlos 

ALMAGUER/ Leo AN, Cesare Angelotti Andrea COMELLI, il Sagrestano 

Giuseppe ESPOSITO, Spoletta Blagoj NAKOSKI, Sciarrone/un carceriere 

Claudio MANNINO. 

11 recite (10 più una prova generale). 
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La ripresa della stagione d‟opera, dopo la pausa estiva, è affidata a Il 

Barbiere di Siviglia, dramma buffo di Gioachino Rossini su libretto di Cesare 

Sterbini. Uno dei monumenti del Belcanto italiano, con la conduzione 

registica e musicale di due artisti come Pier Luigi Pizzi e Renato Palumbo, 

entrati ormai a pieno titolo nell‟Olimpo dell‟opera mondiale. L‟allestimento, 

presentato a Pesaro nel Rossini Opera Festival 2018, asseconda la verve 

comica della partitura, dipingendo un affresco di leggerezza che 

accompagnerà lo spettatore nello snodarsi dei due atti. 

 

Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, allestimento scenico del Rossini 

Opera Festival di Pesaro. Direttore Renato Palumbo, regia, scene e costumi 

Pier Luigi Pizzi, maestro del Coro Fabrizio Cassi, Orchestra e Coro del 

Teatro Petruzzelli.  

Cast: Figaro Giorgio CAODURO/ Carlo SGURA, Il Conte D’Almaviva Mert 

SÜNGÜ/ Diego GODOY, Don Bartolo Paolo BORDOGNA/ Filippo 

POLINELLI, Rosina Aya WAKIZONO/ Raffaella LUPINACCI, Don Basilio 

Mariano BUCCINO/ Daniel GIULIANINI, Fiorello/un Ufficiale Italo 

PROFERISCE. 

10 recite (8 più due prove generali) 

 
Segue nella programmazione il dittico composto da La Voix Humaine di 

Francis Poulenc e Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. 

Nell‟accostamento di questi due atti unici, la Fondazione Petruzzelli incentra 

la propria scelta artistica sul contrasto, da una parte l‟embrione 

dell‟esistenzialismo francese, dall‟altra il più puro carattere del verismo 

italiano. La scelta degli allestimenti punta di conseguenza ad una 

valorizzazione di questo bipolarismo, ed abbiamo quindi per Poulenc la regia 

di Emma Dante, che tende ad esasperare la solitudine femminile e borghese 

di Elle, ed invece per Mascagni lo spettacolo di Michele Mirabella, che 

rappresenta pienamente il dramma siciliano che si dipana alla luce del sole, 

tra la gente. 

 

La Voix Humaine di Francis Poulenc, allestimento scenico del Teatro 

Comunale di Bologna. Direttore Renato Palumbo, regia Emma Dante, 

scene Carmine Maringola, costumi Vanessa Sannino, Orchestra del 

Teatro Petruzzelli.  

Cast: Elle Anna Caterina ANTONACCI/ Alessandra VOLPE. 

10 recite (8 più due generali). 
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Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, allestimento scenico del Teatro 

Petruzzelli. Direttore Renato Palumbo, regia Michele Mirabella, scene 

Nicola Rubertelli, costumi Giuseppe Bellini, maestro del coro Fabrizio 

Cassi, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. 

Cast: Santuzza Carmen TOPCIU/ Alessandra VOLPE, Turiddu Walter 

FRACCARO/ Dario DI VIETRI, Lucia Maria Luisa DE FREITAS, Alfio 

Alberto GAZALE/ Badral CHUULUNBAATAR, Lola Elena BORIN. 

10 recite (8 più due generali). 

 

 

Il penultimo appuntamento della Stagione d‟Opera vede una novità per il 

palco del Petruzzelli, Evgenij Onegin di Pëtr Il‟ič Čajkovskij, tratta 

dall‟omonimo romanzo in versi di Puškin. Quest‟opera, poco rappresentata in 

Italia, è un pilastro del teatro musicale russo, e contiene pagine di rara 

intensità e perfezione compositiva, basata completamente sulla riproduzione 

in musica di sentimenti semplici, universali, lontani dalla tragicità esteriore. A 

Bari approderà nello storico e prezioso allestimento del Teatro Helikon di 

Mosca, veterano su questo titolo, e si avvarrà di un cast di artisti madrelingua.  

 

Evgenij Onegin di Pëtr Il‟ič Čajkovskij, produzione e allestimento scenico del 

Teatro Helikon di Mosca. Direttore Valery Kiryanov, regia Dimitry 

Bertman, scene e costumi Viacheslav Okunev, coreografie Edwald 

Smirnov, maestro del coro Fabrizio Cassi, Orchestra e Coro del Teatro 

Petruzzelli. 

Cast: Evgenij Onegin Aleksei ISAEV/ Maksim PEREBEINOS, Lenskij Igor 

MOROZOV/ Ivan GYNGAZOV, Larina Natalia ZAGORINSKAIA/ Inna 

ZVENYATSKAYA, Tatjiana Olga TOLKMIT/ Olga SCHEGLOVA, Olga 

Irina REYNARD/ Alexandra KOVALEVICH, il Principe Gremin Alexey 

TIKHOMIROV/Michail GUZHOV, Filippovna Larisa KOSTYUK/ Maria 

MASKHULIIA, Tricke Dmitrii PONOMAREV, Zaretsky  Dmitrii 

SKORIKOV, Gilio Bogdan MOTRUK, Ambasciatore spagnolo Andrei 

APANASOV. 

7 recite (5 più due generali). 

 

L‟ultimo titolo della Stagione è una delle opere più rappresentate al mondo, 

ovvero La Bohème di Giacomo Puccini, proposta in un nuovo allestimento 
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per la regia di Hugo De Ana. I quattro quadri di questo dramma ambientato a 

Parigi hanno da sempre affascinato e coinvolto il pubblico, fino a farlo 

immedesimare nel clima di dualismo fra la gioventù incosciente e il doloroso 

ingresso nell‟età adulta dei protagonisti. 

Il lavoro registico di Hugo De Ana impreziosirà di infiniti particolari e 

sfumature la narrazione della vicenda, portando gli artisti e il coro a muoversi 

in palcoscenico come veri e propri attori cinematografici. A dirigere sarà 

ancora una volta il direttore stabile della Fondazione, Giampaolo Bisanti. 

 

La Bohème di Giacomo Puccini, nuova produzione e allestimento scenico del 

Teatro Petruzzelli. 

Direttore Giampaolo Bisanti, regia, scene e costumi Hugo De Ana, maestro 

del coro Fabrizio Cassi, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli.  

Cast: Mimì Mihaela MARCU/ Claudia PAVONE, Rodolfo Piero PRETTI/ 

Matteo DESOLE, Marcello Christian SENN/ Ernesto PETTI, Musetta Elena 

GORSHUNOVA/ Giulia DELLA PERUTA, Colline Alessandro SPINA/ 

Alejandro LOPEZ, Shaunard Seung-Gi JUNG, Alcindoro/Benoit Bruno 

LAZZARETTI. 

12 recite (10 più due generali) 

 

 

3. Balletto 

In scena a marzo Slava’s Snowshow, in collaborazione con Ater 

Associazione Teatrale Emilia Romagna, con sette recite. Slava Polunin è 

considerato “il miglior clown del mondo”, un clown non ordinario che non 

guarda la vita attraverso uno specchio fisso in un angolo, ma con un prisma 

che ruota. Il suo SLAVA‟S SNOWSHOW è definito come “un classico del 

teatro del XX secolo” (The Times, Londra), visto in decine di Paesi, centinaia 

di città, migliaia di volte da milioni di spettatori. 

Il nome di Polunin regna sulla bocca di tutti in Russia e lo spettacolo 

SLAVA‟S SNOWSHOW viene presentato in tutto il mondo e, oltre a 

conquistare nuovi Paesi, ama tornare in quelli che già lo conoscono e lo 

accolgono come una festa (in particolare Italia, Russia, Regno Unito, Francia 

Messico e Corea). Nel corso dei suoi innumerevoli viaggi e tour, lo spettacolo 

riceve numerosi premi ottenendo sempre grandi successi di pubblico e di 

critica, al limite della vera e propria adorazione. In scena dal 1993 con oltre 

6000 spettacoli, 400 spettacoli all‟anno e oltre 4 milioni di spettatori. 
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Slava‟s Snowshow, regia Viktor Kramer e Slava Polunin, scene Viktor 

Plotnikov e Slava Polunin, costumi ed effetti speciali Slava Polunin, suono 

Roman Dubinnikov e Slava Polunin. 

Bari, Teatro Petruzzelli 7 recite. 

 

 

A novembre chiuderà la stagione di balletto del 2019 il Ballet Preljocaj con 

ben quattro rappresentazioni. Dopo L’Anoure del 1995, Biancaneve del 2008, 

Siddharta del 2010, Angelin Preljocaj continua ad indagare l‟universo dei 

racconti scegliendo per le sue creazioni una pista ancora inesplorata: i 

racconti tradizionali dell‟Asia noti per la ricchezza e la forza poetica.  

Questa creazione immerge il lettore nel mondo fantastico di un‟antica fiaba 

cinese e rivela il potere «soprannaturale» dell‟arte pittorica. 

La nozione di illusione e di trascendenza sono qui onnipresenti, Angelin 

Preljocaj si immerge in questo universo insolito. Senza raccontare la storia 

letteralmente, il racconto è la fonte di un adattamento più contemporaneo.  

Angelin Preljocaj con la forza del suo immaginario trasporterà la fiaba in 

uno spazio al crocevia delle culture, pur mantenendone la trama e le 

evocazioni simboliche.  

In collaborazione con Ater –Associazione Teatrale Emilia Romagna 

Bari, Teatro Petruzzelli 4 recite. 

 

Ballet Preljocaj, coreografia  Angelin Preljocaj, musica Nicolas Godin, con 

la collaborazione di Vincent Taurelle, costumi Azzedi e     a, scenografia 

Constance Guisset, disegno luci Eric Soyer. 

 

4. La Stagione Concertistica 

 

La Stagione Concertistica 2019 quest‟anno propone ben 20 appuntamenti, cui 

si aggiungono, inoltre, quattro concerti che avranno luogo presso il Teatro 

Mercadante di Altamura (due appuntamenti), il Teatro Kennedy di Fasano e il 

Teatro Apollo di Lecce, ed il concerto di Capodanno della Petruzzelli Swing 

Orchestra. Accanto all‟Orchestra ed al Coro della Fondazione, protagonisti 

saranno numerosi interpreti di fama mondiale, fra cui spiccano Krystian 

Zimerman, Marta Argerich, Yuri Temirkanov che guiderà la Filarmonica di 
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San Pietroburgo, Maxim Vengerov, Beatrice Rana, Isabelle Faust, Viktoria 

Mullova, Sol Gabetta. 

Non mancherà la consueta attenzione dedicata alla musica italiana 

contemporanea, per cui si segnala la Prima esecuzione assoluta di The fairy 

circles, commissionato dalla Fondazione al compositore Michele 

D   ’O g ro, che verrà eseguito dall‟orchestra del Teatro diretta da Sacha 

Goetzel. 

 

Lunedì 1 gennaio alle ore 11.00, dopo il successo dello scorso anno, si 

rinnova l‟appuntamento con il Concerto di Capodanno della Petruzzelli 

Swing Orchestra, con cui il Teatro Petruzzelli darà il benvenuto al 2019. 

 

Sabato 5 gennaio, ore 19.00, Bari, Teatro Petruzzelli, direttore Stefan 

Anton Reck, pianoforte Laurent Aimard. 

Il programma d‟inaugurazione della Stagione Concertistica 2019 prevede 

l‟esecuzione di uno dei più grandi lavori sinfonici del Novecento, Turangalîla 

Symphonie per Pianoforte, onde Martenot e grande orchestra di Olivier 

Messiaen. Scritto in dieci movimenti, ha spunti che traggono ispirazione da 

mondi variegati e apparentemente lontani: un sapore orientale, la 

rievocazione di atmosfere wagneriane, la ricerca timbrica delle onde 

Martenot. Messiaen sintetizzò “Turangalila vuol dire canto d‟amore, inno alla 

gioia, tempo, movimento, ritmo, vita e morte” 

Stefan Anton Reck e Pierre Laurent Aimard saranno rispettivamente direttore 

e solista di questo importante appuntamento. 

 

Lunedì 14 gennaio alle ore 20.30 il Teatro Petruzzelli ospiterà uno dei 

massimi pianisti viventi, Krystian Zimerman. Considerato probabilmente il 

più grande interprete chopiniano, ha iniziato la sua brillante carriera proprio a 

seguito della vittoria al Concorso Chopin di Varsavia nel 1975. Una delle 

curiosità che lo caratterizzano è quella di viaggiare con il suo pianoforte, e di 

prepararlo personalmente prima dei suoi memorabili recital.  

 

Venerdì 1 febbraio alle 20.30 - Pavel Haas Quartet. 

Dopo la vittoria al concorso Borciani nel 2005, il quartetto Pavel Haas si è 

affermato come uno dei più interessanti gruppi da camera dei nostri giorni, 

particolarmente apprezzato per le esecuzioni coinvolgenti e l‟intensità 

timbrica.  
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Programma: 

Bed ich Smetana, Quartetto n.2 in re minore 

Le š Janacek, Quartetto n.1 “Sonata Kreutzer  
Pëtr Il ič Čajkovskij, Quartetto n.3 in mi bemolle minore, op. 30  
 

 

Domenica 10 febbraio alle 19.00 direttore Giampaolo Bisanti, pianista Jan 

Lisiecki. 

In questo affascinante concerto il direttore stabile della Fondazione 

Petruzzelli condurrà con la sua consueta energia la sinfonia n.2 di Robert 

Schumann, in Do maggiore, op.61, brano che si profila come un inizio di 

migrazione dalla forma sinfonica classica per approdare ad un vero e proprio 

poema sinfonico romantico. 

L‟altro brano in programma è il concerto n. 3 di Beethoven, in Do minore  per 

pianoforte e orchestra, op.37, che vede Jan Lisiecki come formidabile 

solista. Anche questo concerto rappresenta un punto di svolta nell‟ambito 

della costruzione formale, poiché vede accanto alla struttura tradizionale della 

scrittura orchestrale, il distaccarsi invece dello strumento solista: il pianoforte 

infatti conduce una poetica inconfondibilmente originale e spesso non 

parallela a quella dell‟orchestra. 

 

Venerdì 15 febbraio alle 20.30 l‟appuntamento prevede il recital cameristico 

di Maxim Vengerov, uno dei più grandi violinisti del mondo, al pianoforte 

Paolina Osetinskaya. 

Ex bambino prodigio, la sua carriera mondiale comincia nel 1984, quando a 

dieci anni vince il concorso Wieniavski. Ha suonato come solista sotto la 

direzione di direttori quali Carlo Maria Giulini, Zubin Mehta, Colin Davis, 

sui palcoscenici del Teatro alla Scala, Concertgebouw di Amsterdam, 

Barbican Center di Londra. Il programma del suo concerto barese prevede 

brani che spaziano dal puro camerismo di Mozart e Schubert al virtuosismo 

violinistico più estremo di Ysaye. 

Programma: 

Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata, in si bemolle maggiore  

Franz Schubert, Fantasie, in do maggiore 

Ernest Chausson,  o me  op. 25  

Eugène Ysa e, Sonata n. 3, in re minore, "Georges Enescu" 

Camille Saint-Saëns, Havanaise, in Mi maggiore, op. 83 Introduction et  
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rond  capriccio o  in la minore  op. 28  

 

Domenica 10 marzo alle 19.00 sarà di scena la violinista Isabelle Faust, che 

si esibirà in un recital per violino solo, con un programma monografico su 

Bach. Questa giovane ed affermatissima solista si è fatta strada nelle grandi 

platee grazie alla costante attenzione interpretativa, sempre volta alla ricerca 

del suono e del rispetto massimo delle partiture, caratteristiche che balzano 

immediatamente all‟orecchio di chi ascolta le sue intense esecuzioni. 

Programma: 

Johann Sebastian Bach, Sonata n. 1 in sol minore BWV 1001 

Johann Sebastian Bach, Partita n. 1 in si minore BWV 1002 

Johann Sebastian Bach, Sonata n. 2 in la minore, BWV 1003 

Johann Sebastian Bach, Partita n. 3 in Mi maggiore BWV 1006  

Johann Sebastian Bach, Sonata n. 3 in Do maggiore BWV 1005  

Johann Sebastian Bach, Partita n. 2 in re minore BWV 1004  

 

Martedì 12 marzo  ’Orchestr  de  Te tro Petruzze  i sarà ospite del Teatro 

Kennedy di Fasano. 

 

Martedì 19 marzo alle 20.30 è in programma ancora una volta un concerto 

che ha per protagonista l‟Orchestra della Fondazione Petruzzelli diretta da 

Ryan McAdams, e come solista il grande trombettista svedese Håkan 

Hardenberger, che eseguirà il concerto di Bernd Alois Zimmermann. 

Il programma, tutto incentrato su musica del „900, avrà il suo culmine con la 

sinfonia n.5 di Šostakovič, composizione di grande struttura, che 

apparentemente sembra essere stata scritta per omaggiare il regime sovietico, 

inizialmente molto critico nei confronti del compositore, ma che in realtà 

nasconde degli aspetti parodistici spesso molto marcati.  

Programma: 

Benjamin Britten, Four  ea interlude   dall’opera “ eter Grime ”  op. 33 

Bernd Alois Zimmermann, Concerto per tromba eorche tra “Nobody know  

the trouble I  ee” 

Dmitrij Šostakovič, Sinfonia n.5, in re minore, op.47  

 

 

Sabato 23 marzo ore 19.00 direttore Renato Palumbo, Orchestra e Coro 

del Teatro Petruzzelli. Il concerto prevede l‟esecuzione del Requiem di 
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Giuseppe Verdi scritto per orchestra, coro e quattro voci soliste. Il brano, 

composto a più riprese inizialmente in occasione della morte di Rossini, e poi 

di quella di Alessandro Manzoni, è la più perfetta commistione tra il teatro 

musicale verdiano e la musica sacra, in cui dominano sia le più intime 

atmosfere spirituali, sia le esplosioni sonore create dai fortissimo di orchestra 

e coro. I solisti impegnati in questa esecuzione saranno Maria Teresa Leva, 

Silvia Beltrami, Luciano Ganci, Roberto Scandiuzzi, Maestro del Coro 

Fabrizio Cassi. 

 

Domenica 24 marzo  ’Orchestr  del Teatro Petruzzelli sarà ospite del 

Teatro Apollo di Lecce per la replica del Requiem di Giuseppe Verdi. 

 

Giovedì 28 marzo  ’Orchestr  de  Te tro Petruzze  i sarà ospite del Teatro 

Mercadante di Altamura. 

 

Sabato 4 maggio  ’Orchestr  de  Te tro Petruzzelli sarà ospite nuovamente 

del Teatro Mercadante di Altamura. 

 

Mercoledì 15 maggio alle ore 20.30 il Teatro ospiterà  ’Orchestr  

Filarmonica di San Pietroburgo, diretta da Yuri Temirkanov, violino 

solista Sayaka Shoji. 

Yuri Temirkanov è uno di quei nomi che ancora in vita già appare scolpito 

nella leggenda. Esperto di repertorio russo ma non solo, è alla guida della 

storica Filarmonica di San Pietroburgo fin dal 1988, anno in cui ha assunto il 

ruolo precedentemente appartenuto ad Evgenij Mravinskij. Il programma, di 

purissima matrice russa, avrà per protagoniste due grandi partiture di 

Čajkovskij. 

Programma: 

Pëtr Il ič Čajkovskij, Concerto per violino e orchestra in Re Maggiore, op. 35  

Pëtr Il ič Čajkovskij, Sinfonia n.6 in  i minore  op. 74 “ atetica”  

 

Giovedì 30 maggio alle 20.30 sarà la volta di un recital bachiano per 

pianoforte solo, con Angela Hewitt, pianista canadese specializzata 

soprattutto nel repertorio barocco. Davvero significativa, tra le numerose 

altre, la sua incisione integrale della musica per strumenti a tastiera di Johann 

Sebastian Bach, diventata un punto di riferimento della prassi esecutiva di 

questo autore.  
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Programma: 

Johann Sebastian Bach: 

Toccata in do minore, BWV 911, 

Toccata in sol maggiore, BWV 916 

Toccata in fa diesis minore, BWV 910 

Toccata in mi minore, BWV 914 

Toccata in re minore, BWV 913 

Toccata in sol minore, BWV 915 

Toccata in re maggiore, BWV 912 

Fantasia cromatica e Fuga in re minore, BWV 903  

 

Sabato 8 giugno ore 19.00, direttore Giampaolo Bisanti, Annely Peebo , 

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, Coro di voci bianche maestro del 

Coro Fabrizio Cassi. 

Per il secondo anno consecutivo la Fondazione Petruzzelli affronta un 

progetto artistico che figura generalmente come punto di arrivo nella 

programmazione di un Teatro italiano, si tratta di una sinfonia Mahleriana, in 

questo caso la terza. Nata come musica a programma per la prima esecuzione, 

già nella successiva pubblicazione a stampa l‟autore fece sparire qualunque 

didascalia poetica descrittiva, per sottolineare l‟autonomia della forma 

musicale. I sei movimenti che la compongono, sono però ancora intimamente 

legati alla traccia poetica ispiratrice che l‟autore ha voluto seguire, e evocano 

un susseguirsi di mondi: dalla sinfonia nella sinfonia del primo movimento, al 

dialogo tra l‟uomo penitente e gli angeli del quinto movimento, all‟adagio 

contrappuntistico dell‟ultimo. Sul podio troveremo Giampaolo Bisanti, 

l‟energico direttore stabile della Fondazione. 

Programma: 

Gustav Mahler, Sinfonia n. 3, in re minore, in sei tempi per contralto, coro 

femminile, coro di voci bianche e orchestra  

 

Venerdì 27 settembre alle 20.30 dirigerà il maestro Sacha Goetzel, solista 

Beatrice Rana. 

Anche quest‟anno la Fondazione ospita la giovane pianista pugliese entrata 

ormai nel ristretto circolo dei grandi. L‟ultima sua incisione delle Variazioni 

Goldberg è stata inserita dal New York Times tra le 25 migliori incisioni del 

2017. Interpreterà questa volta il concerto n. 3 di Prokof‟ev, ed il pubblico 

sarà ancora una volta rapito dalla sua magia unita ad un raffinato controllo del 
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suono. In occasione di questo concerto avverrà inoltre la prima esecuzione del 

brano The fairy circles, commissione della Fondazione Petruzzelli al 

compositore Miche e D   ’O g ro. 

Programma: 

Michele Dall‟Ongaro, The fairy circles, Nuova composizione- commissione 

della Fondazione Petruzzelli 

Sergej Sergeevič Prokof ev, Concerto n.3 op.26 in Do maggiore per 

pianoforte e orchestra op. 26  

Igor Stravinskij, L’Uccello di fuoco  ver ione 1945  

 

Mercoledì 2 ottobre alle 20.30 direttore Ottavio Dantone, Orchestra e Coro 

del Teatro Petruzzelli. Questo nuovo appuntamento offre al pubblico un 

altro grande affresco della musica sacra, una delle opere incompiute più 

famose e discusse della storia, ovvero il Requiem di Mozart. Mai la nascita di 

una partitura ha dato origine a così tanti dibattiti, leggende e teorie, al punto 

che ancora oggi diventa difficile districarsi tra realtà, fantasia ed ipotesi. 

Ottavio Dantone, specialista di questo repertorio, sarà alla guida 

dell‟Orchestra e del Coro, affiancato dalle voci soliste di Roberta 

Invernizzi, José Maria Lo Monaco, Patrick Grahl, Luigi De Donato. 

Programma: 

Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem in re minore, per soli, coro e orchestra 

KV 626  

 

Domenica 6 ottobre alle 19.00 Artemis Quartett eseguirà quartetti di 

Schubert e Bartok. 

Da oltre vent‟anni questo ensemble si esibisce in tutti i principali centri 

musicali e festival internazionali in Europa, Stati Uniti, Asia, Sud America e 

Australia. Dal 2004 il gruppo presenta propri cicli concertistici nella Sala 

della Musica da Camera dei Berliner Philaharmoniker, e dal 2011 nel 

Konzerthouse di Vienna. Le loro incisioni hanno più volte ottenuto il 

Diapason d‟Or, e per ben quattro volte sono stati premiati con l‟Echo Classic. 

Programma: 

Franz Schubert, Quartetto per archi n. 12, in do minore, D. 703 

“Quartett atz” 

B la Bart k, Quartetto per archi n. 6, in Re maggiore, SZ 114 

Franz Schubert, Quartetto per archi n. 15, in Sol maggiore, op. 161, D. 887  
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Lunedì 21 ottobre alle 20.30 si esibirà al Petruzzelli il pianista Benjamin 

Grosvenor. Il pianista britannico è noto in tutto il mondo per le sue esibizioni 

elettrizzanti e per le sue intense interpretazioni. Una tecnica raffinata e un 

talento geniale per le sfumature sonore sono le caratteristiche che fanno di lui 

uno dei pianisti più richiesti della scena musicale mondiale. Benjamin 

Grosvenor è rinomato per la sua peculiare musicalità descritta come “poetica 

e sensibile, geniale e allo stesso tempo lucida, intelligente ma non priva di 

humour, perfettamente resa grazie a un tocco stupendamente chiaro e 

cantabile” (The Independent). Il variegato programma rappresenta quasi un 

compendio della letteratura per pianoforte. 

Programma: 

Robert Schumann,  lumen t ck  in re bemolle maggiore   p.19  

Robert Schumann, Kreisleriana, otto fantasie per pianoforte, op. 16  

Leoš Jan ček, Sonata 1.X.1905, in mi bemolle minore, VIII/19  

Sergej Prokofiev, Visions Fugitives per pianoforte, op. 22  

Vincenzo Bellini/Franz Liszt,   mini cence  de Norma ba ato  u temi 

dell’opera “Norma” di Vincenzo  ellini  LW A77  

 

 

Venerdì 1 novembre  alle 19.00 la grande violinista Viktoria Mullova si 

esibirà in duo con il fortepianista Alasdair Beatson, eseguendo tre sonate di 

Beethoven. La scelta di utilizzare il fortepiano anziché il tradizionale 

pianoforte, fa parte di un lungo percorso artistico di questa straordinaria 

interprete, che si concentra sempre di più su una sorta di alleggerimento e 

stilizzazione del proprio pensiero musicale. 

Programma: 

Ludwig van Beethoven 

Sonata n. 4, in la minore, per violino e pianoforte, op. 23 

Sonata n. 5, in Fa maggiore  per violino e pianoforte  op. 24 “La  rimavera” 

Sonata n. 9  in La maggiore  per violino e pianoforte  op. 47 “A Kreutzer” 

 

Sabato 9 novembre, alle ore 19.00 la violoncellista Sol Gabetta duetterà con 

il pianista Nelson Goerner in un concerto dal programma squisitamente 

romantico, nel segno di Schubert e Brahms. 

In seguito ai suoi recenti acclamatissimi debutti con i Berliner 

Philharmoniker e Sir Simon Rattle, con la Los Angeles Philharmonic e 
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Gustavo Dudamel e con la BBC Symphony Orchestra diretta da Sakari Oramo 

(concerto d‟apertura ai BBC Proms), Sol Gabetta ha intrapreso la nuova 

stagione come Artiste ètoile al Festival di Lucerna. Come parte della sua 

residenza al Festival si è esibita con i Wiener Philharmoniker e Franz Welser-

Möst, con la Mahler Chamber Orchestra e François-Xavier Roth e con la 

London Philharmonic Orchestra diretta da Marin Alsop. Nel prosieguo della 

stagione sono previste tourn e in Europa con l‟Orchestra dell‟Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia e con la Royal Philharmonic Orchestra. 

Programma: 

Franz Schubert, Sonata n. 1 in re maggiore per violino e pianoforte, op. 137  

n. 1, D. 384 (arr. per violoncello e pianoforte)  

Johannes Brahms, Sonata n. 1 in sol maggiore per violino e pianoforte, op. 78 

(arr. per violoncello e pianoforte in re maggiore)  

Johannes Brahms, Sonata n. 1 in mi minore per violoncello e pianoforte, op. 

38  

 

Giovedì 28 novembre alle 20.30, direttore Sacha Goetzel, Orchestra e Coro 

del Teatro Petruzzelli, violoncello Edgar Moreau, maestro del Coro 

Fabrizio Cassi.  

In programma tra l‟altro la cantata per Coro Ajace, scritta da Orazio Fiume 

nel 1940. Fiume, compositore pugliese appartenuto a quella schiera di 

musicisti italiani che sono rimasti volutamente estranei ai movimenti più 

arditi della nostra epoca, si caratterizza per un linguaggio moderatamente 

moderno, che pur assimilando alcune conquiste tecniche, le considera nel 

rispetto della tradizione e allo scopo permanentemente espressivo. 

Programma: 

Sergej Prokofiev, Sinfonia concertante, in mi minore, per violoncello e 

orchestra, op. 125 

Orazio Fiume, Ajace, cantata per coro e orchestra, su di un testo 

di V. Cardarelli (1940)  

Maurice Ravel,  ol ro 

 

Domenica 8 dicembre alle 19.00 il pianista Piotr Anderszewski interpreterà 

Bach, Webern e Beethoven. 

Anderszewski è considerato uno dei musicisti più importanti della sua 

generazione. Di recente è apparso al Barbican Centre e alla Royal Festival 

Hall di Londra, alla Wiener Konzerthaus, alla Carnegie Hall di New York e 
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alla  Mariinsky Concert Hall di San Pietroburgo. Le collaborazioni orchestrali 

includono quelle con i Berliner Philharmoniker, le Sinfoniche di Chicago e 

Londra, la Philadelphia Orchestra e la Concertgebouw Orchestra. Si è inoltre 

esibito, dirigendo dalla tastiera, con la Scottish Chamber Orchestra, la 

Sinfonia Varsovia e la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.Dal 2000 

Piotr Anderszewski incide in esclusiva per Warner Classics/Erato (già Virgin 

Classics). Il suo primo disco è stato le Variazioni Diabelli di Beethoven che 

ha ricevuto svariati premi tra cui lo Choc du Monde de la Musique e l‟ECHO 

Klassik.  

Programma: 

Johann Sebastian Bach, Tre preludi e Fughe dal “Clavicembalo ben 

temperato”  vol. II ( reludio e fuga in do maggiore   WV 870 - Preludio e 

fuga in la bemolle maggiore, BWV 886 - Preludio e fuga in re diesis minore, 

BWV 877)  

Anton Webern, Variazioni op.27 

Ludwig van Beethoven, 33 Variazioni in Do maggiore su un valzer di 

Diabelli, op.120 

 

Mercoledì 15 dicembre alle 19.00 sarà di scena la chiusura della Stagione 

Concertistica, con la Franz Liszt Chamber Orchestra, solisti Marta 

Argerich e Eduardo Hubert. 

All‟interno dell‟eclettico programma si ascolteranno brani per due pianoforti 

ed il primo concerto di Beethoven per pianoforte e orchestra. La presenza di 

Marta Argerich rende meravigliosamente unico questo appuntamento, 

poiché questo colosso della magia pianistica ancora una volta illuminerà il 

pubblico di Bari con la sua elettricità, il suo pensare alla musica in modo 

assoluto, la sua inestinguibile vita artistica. 

Programma: 

Claude Debussy,  r lude   l’apr  -midi d’un faune  L 87 (tra crizione per 

due pianoforti) 

Robert Schumann/Claude Debussy, 6 studi in forma di canone, op. 56 

(trascrizione per due pianoforti)  

Ludwig van Beethoven, Concerto n.1 in Do maggiore, per pianoforte e 

orchestra op. 15  

 

5. Formazione del nuovo pubblico 
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FAMILY CONCERT 

Ciclo di concerti programmati alle ore 18.00 per consentire l‟accesso in teatro 

ad un pubblico differente (famiglie con bambini, anziani e pensionati) e nel 

contempo offrire la possibilità, ad un pubblico non esperto, di avviare una 

conoscenza musicale di base con alcuni fra i più importanti brani del 

repertorio sinfonico classico e romantico: 

 

Domenica 13 gennaio ore 18.00 – Orchestra del Teatro Petruzzelli 

Lunedì 11 marzo ore 18.00 – Orchestra del Teatro Petruzzelli 

Venerdì 19 aprile ore 18.00 - Orchestra del Teatro Petruzzelli 

Domenica 5 maggio ore 18.00 – Orchestra del Teatro Petruzzelli 

Venerdì 5 luglio, ore 18.00 – Orchestra del Teatro Petruzzelli 

Venerdì 12 luglio, ore 18.00 – Orchestra del Teatro Petruzzelli 

Venerdì 19 luglio, ore 18.00 – Orchestra del Teatro Petruzzelli 

Giovedì 31 ottobre ore 18.00 - Orchestra del Teatro Petruzzelli 

Domenica 1 dicembre ore 18.00 - Orchestra del Teatro Petruzzelli 

 

 

IL PETRUZZELLI DEI RAGAZZI 

Rappresentazione in forma divulgativa, in orario scolastico, di cinque delle 

opere in cartellone nella stagione 2019, che verranno messe in scena in forma 

ridotta per consentire ai più piccoli una fruizione serena e idonea ai loro ritmi  

ed alla loro sensibilità, con l‟intervento di un attore/narratore che racconterà 

gli elementi principali dell‟opera rappresentata, suscitando l‟interesse con 

performance sempre apprezzate per originalità ed efficacia divulgativa. 

 

- Madama Butterfly per le scuole: 26.27.28 febbraio, 1 marzo ore 11.00 

- Die Walküre per le scuole: 11-12-16 aprile ore 11.00 

- Il Barbiere di Siviglia per le scuole: 17-18-19-20 settembre ore 11.00 

- Cavalleria Rusticana per le scuole: 22-23-24-25 ottobre ore 11.00 

- La Bohème per le scuole: 19-20-21 dicembre ore 11.00 

 

Gli studenti del II ciclo di studi, invece, potranno, anche nel 2019, avere 

accesso alle prove generali delle opere in cartellone concomitanti con 

l‟attività scolastica.  
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Alla formazione del pubblico afferisce anche il ciclo di conferenze 

Conversazioni sulla Musica, sugli spettacoli della stagione 2019, incontri 

gratuiti, che si svolgeranno nel Foyer del Teatro, affidati ad importanti e noti 

critici o storici della musica per favorire l‟educazione musicale della 

collettività: 

 

 Sabato 19 gennaio alle 19.00  
  Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, a cura di Giovanni Gavazzeni.  

 

 Giovedì 14 febbraio alle 19.00  

Madama Butterfly di Giacomo Puccini a cura di Giovanni Bietti.  

 

 Mercoledì 3 aprile alle 19.00  
Die Walküre di Richard Wagner a cura di Stefano Catucci. 

 

 Giovedì 13 giugno alle 19.00  
Tosca di Giacomo Puccini a cura di Sandro Cappelletto. 

 

 Giovedì 5 settembre alle 19.00  
Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, a cura di Andrea Estero. 

 

 Sabato 12 ottobre alle 19.00  

La Voix Humaine di Francis Poulenc  

Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni 

a cura di Carla Moreni. 

 

 Mercoledì 6 novembre alle 19.00 

Evgenij Onegin di Piotr Ilic Tchaikovsky a cura di Jacopo Pellegrini. 

 

 Mercoledì 11 dicembre alle 19.00 

La Bohème di Giacomo Puccini a cura di Angelo Foletto. 

VISITE GUIDATE 

Al fine di consentire una fruizione ampia e consapevole del Teatro Petruzzelli 

come luogo di cultura, la Fondazione ha istituito, in sinergia con 

l‟Assessorato alle Culture del Comune di Bari, Il Teatro da scoprire, 

appuntamenti per il pubblico in cui poter visitare il Teatro accompagnati da 

una guida, che ne illustra gli aspetti storici, artistici e culturali. 
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L‟iniziativa, avviata da settembre 2016, prevede una serie di appuntamenti 

settimanali, programmati a seconda dei periodi e con i seguenti costi: 

 

Le visite saranno fruibili al costo di € 5,00 per gli adulti, € 1,00 per gli 

studenti, i bambini e i disabili, gratuito per gli accompagnatori del disabile 

 

 

 

MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE RIPARTITE PER GENERE 

LIRICA 
 

a) Lirica con oltre 150 elementi in scena e in buca 

 

 

 “Simon Boccanegra” di Giuseppe Verdi  

Melodramma in un prologo e tre atti, libretto di Francesco Maria Piave 

Nuovo allestimento scenico in coproduzione con i Teatri di Losanna e Maribor 

Apertura Stagione d’Opera e Balletto 2019 

 

(9 interpreti, 73 orchestra, 55 coro, 14 figuranti, 3 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 7 

 Sabato 26 gennaio, ore 18.00 (recita per le scuole) 

 Domenica 27 gennaio, ore 18.00 (TURNO A)  

 Mercoledì 30 gennaio, ore 20.30 (TURNO B)  

 Giovedì 31 gennaio, ore 20.30 (fuori abbonamento)  

 Sabato 2 febbraio, ore 18.00 (fuori abbonamento)  

 Domenica 3 febbraio, ore 18.00 (TURNO C) 

 Mercoledì 6 febbraio, ore 18.00 (TURNO D) 

 

Direttore: Jordi Bernàcer 

Regia e scene: Arnaud Bernard 

Costumi: Marianna Stranska 

Luci: Patrik Meeüs 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 73 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 55 elementi 

 

Interpreti:  

Simone Luca SALSI/Mansoo KIM 

Amelia Liana ALEKSANYAN/Natalya PAVLOVA 

Gabriele Adorno Giuseppe GIPALI/Ivan DEFABIANI 

Jacopo Fiesco Roberto SCANDIUZZI/Abramo ROSALEN 

Paolo Albiani Gianfranco MONTRESOR 
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Pietro Alessandro ABIS 

Capitano dei Balestrieri Stefano PISANI 

Ancella di Amelia Marta CALCATERRA. 

 

 

 “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini  

Tragedia giapponese in tre atti a scena unica, libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa 

Allestimento scenico del Teatro Petruzzelli 

 

(14 interpreti, 75 orchestra, 48 coro, 8 figuranti, 6 mimi, 4 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite 10 

 Giovedì 21 febbraio, ore 18.00 (prova generale aperta) 

 Venerdì 22 febbraio, ore 18.00 (recita per le scuole) 

 Sabato 23 febbraio, ore 18.00 (TURNO A)  

 Domenica 24 febbraio, ore 18.00 (fuori abbonamento)  

 Martedi 26 febbraio, ore 20.30 (fuori abbonamento)  

 Mercoledì 27 febbraio, ore 18.00 (TURNO D)  

 Giovedì 28 febbraio, ore 20.30 (fuori abbonamento)  

 Venerdì 1 marzo, ore 20.30 (TURNO B)  

 Sabato 2 marzo, ore 18.00 (fuori abbonamento)  

 Domenica 3 marzo, ore 18.00 (TURNO C) 

 

Direttore: Giampaolo Bisanti 

Regia: Daniele Abbado  

Scene: Graziano Gregori 

Costumi: Carla Teti  

Luci: Valerio Alfieri 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 75 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 48 elementi 

 

Interpreti: 

Cio-Cio-San Maria Teresa LEVA/ Cellia COSTEA 

Pinkerton Carlos VENTRE/ Timothy RICHARDS 

Suzuki Elena BELFIORE/ Alessandra PALOMBA 

Sharpless Pietro SPAGNOLI/ Damiano SALERNO 

Goro Massimiliano CHIAROLLA 

lo zio Bonzo Riccardo FERRARI 

Il Principe Yamadori Jaime Eduardo PIALLI 

Kate Pinkerton Katia BARILE 

Imperial Commissario Francesco SOLINAS. 

L'ufficiale del registro (basso) da definire 

La zia (soprano) da definire 

La cugina (soprano) da definire 

La madre (mezzosoprano) da definire 
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 “Tosca”di Giacomo Puccini   

Melodramma in tre atti, libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa 

Allestimento scenico del Teatro Regio di Parma 

 

(10 interpreti, 73 orchestra, 62 coro, 14 coro di voci bianche, 42 figuranti, 3 team artistico) 

 

Numero recite: 11 

- venerdì 21 giugno, ore 18.00 (prova generale aperta) 

- sabato 22 giugno, ore 18.00 (TURNO A) 

- domenica 23 giugno, ore 18.00 (fuori abbonamento) 

- martedì 25 giugno, ore 20.30 (fuori abbonamento) 

- mercoledì 26 giugno, ore 20.30 (fuori abbonamento) 

- giovedì 27 giugno, ore 20.30 (fuori abbonamento) 

- venerdì 28 giugno, ore 20.30 (TURNO B) 

- sabato 29 giugno, ore 18.00 (fuori abbonamento) 

- domenica 30 giugno, ore 18.00 (TURNO C) 

- martedì 2 luglio, ore 18.00 (TURNO D) 

- mercoledì 3 luglio, ore 18.00 (fuori abbonamento) 

 

Direttore: Antonio Pirolli/ Alvise Casellati 

Regia: Joseph Franconi Lee  

Scene e costumi William Orlandi  

Luci: Roberto Venturi 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 73 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 62 elementi 

Coro di Voci Bianche: 14 elementi 

 

Interpreti: 

Floria Tosca Alex PENDA/Burcin SAVIGNE 

Mario Cavaradossi Luciano GANCI/ Rubens PELIZZARI 

Il Barone Scarpia Carlos ALMAGUER/ Leo AN 

Cesare Angelotti Andrea COMELLI 

Il Sagrestano Giuseppe ESPOSITO 

Spoletta Blagoj NAKOSKI 

Sciarrone/un carceriere Claudio MANNINO. 

Un pastore (voce bianca) da definire 

 

 “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni  

Melodramma in un atto, libretto di G. Targioni 

Allestimento scenico del Teatro Petruzzelli 

 

(6 interpreti, 70 orchestra, 65 coro, 23 figuranti, 4 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli  

 

 

Numero recite: 10 
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 giovedì 17 ottobre, ore 18.00 (prova generale aperta) 

 venerdì 18 ottobre, ore 18.00 (recita per le scuole) 

 sabato 19 ottobre, ore 18.00 (TURNO A) 

 domenica 20 ottobre, ore 18.00 (fuori abbonamento) 

 martedì 22 ottobre, ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 mercoledì 23 ottobre, ore 18.00 (TURNO D) 

 giovedì 24 ottobre, ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 venerdì 25 ottobre, ore 20.30 (TURNO B) 

 sabato 26 ottobre, ore 18.00 (fuori abbonamento) 

 domenica 27 ottobre, ore 18.00 (TURNO C) 
 

Direttore: Renato Palumbo  

Regia: Michele Mirabella  

Scene: Nicola Rubertelli 

Costumi: Giuseppe Bellini 

Luci: Franco A. Ferrari 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 70 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 65 elementi 

 

Interpreti:  

Santuzza: Carmen TOPCIU/ Alessandra VOLPE 

Turiddu Walter FRACCARO/ Dadio DI VIETRI 

Lucia Maria Luisa DE FREITAS 

Alfio Alberto GAZALE/ Badral CHUULUNBAATAR 

Lola Elena BORIN. 

 

 

 

 

 “La Bohème” di Giacomo Puccini 

Scene liriche in quattro quadri, libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa 

Nuova produzione e allestimento scenico della Fondazione Teatro Petruzzelli 

 

(12 interpreti, 80 orchestra, 60 coro, 16 coro di voci bianche, 16 figuranti, 1 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

 

Numero recite: 12 

- lunedì 16 dicembre, ore 18.00 (prova generale aperta) 

- martedì 17 dicembre, ore 18.00 (recita per le scuole) 

- mercoledì 18 dicembre, ore 20.30 (TURNO A) 

- giovedì 19 dicembre, ore 20.30 (fuori abbonamento) 

- venerdì 20 dicembre, ore 20.30 (TURNO B) 

- sabato 21 dicembre, ore 18.00 (fuori abbonamento) 

- domenica 22 dicembre, ore 18.00 (TURNO C) 

- mercoledì 25 dicembre, ore 19.00 (fuori abbonamento) 

- giovedì 26 dicembre, ore 19.00 (fuori abbonamento) 
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- venerdì 27 dicembre, ore 20.30 (fuori abbonamento) 

- sabato 28 dicembre, ore 18.00 (TURNO D) 

- domenica 29 dicembre, ore 18.00 (fuori abbonamento) 

 

Direttore: Giampaolo Bisanti 

Regia, scene e costumi: Hugo De Ana 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 80 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 60 elementi 

Coro di Voci Bianche: 16 

 

 
Interpreti: 

Mimì: Mihaela MARCU/ Claudia PAVONE 

Rodolfo: Piero PRETTI/ Matteo DESOLE 

Marcello: Christian SENN/ Ernesto PETTI 

Musetta: Elena GORSHUNOVA/ Giulia DELLA PERUTA 

Colline: Alessandro SPINA/ Alejandro LOPEZ 

Shaunard: Seung-Gi JUNG 

Alcindoro/Benoit: Bruno LAZZARETTI. 

Parpignol, venditore ambulante (tenore) da definire 

Sergente dei doganieri (basso) da definire 

Doganiere (basso) da definire 

 

 

b) Lirica con oltre 100 elementi in scena e in buca  
 

 “Die Walküre” di Richard Wagner  
Giornata prima della sagra scenica „Der Ring des Nibelungen, poema di Richard Wagner 

Nuovo allestimento scenico del Teatro Petruzzelli dall‟idea scenica originale del 2009. 

(15 interpreti, 82 orchestra, 6 mimi, 4 team artistico) 

 

 

Numero recite: 8 

 domenica 7 aprile, ore 18.00 (prova generale aperta) 

 martedì 9 aprile, ore 18.00 (recita per le scuole) 

 mercoledì 10 aprile, ore 19.00 (TURNO A)  

 giovedì 11 aprile, ore 19.00 (fuori abbonamento)  

 venerdì 12 aprile, ore 19.00 (TURNO B)  

 sabato 13 aprile, ore 18.00 (fuori abbonamento)  

 domenica 14 aprile, ore 18.00 (TURNO C)  

 martedì 16 aprile, ore 18.00 (TURNO D) 

 

Direttore: Stefan Anton RECK 

Regia: Walter Pagliaro 

Scene e Costumi: Luigi Perego 

Luci: Gigi Saccomandi 

Coreografie: Daniela Schiavone 
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Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 82 elementi 

 

 Interpreti: 

Siegmund Christian ELSNER/ Lars CLEVEMAN 

Hunding Albert DOHMEN/ Ramaz CHIKVILADZE 

Wotan Tomas TOMASSON/Thomas GAZHELI 

Sieglinde Michela KAUNE/ Charlotta LARSSON 

Fricka Michelle BREEDT/Irmgard VILSMAIER 

Brünnhilde Maida HUNDELING/ Chaterine HUNOLD 

Gerhilde Betsy HORNE 

Helmvige Talia OR 

Ortlinde Evgenia VUKKERT 

Waltraute Alexandra YANGEL 

Rossweisse Alexandra IONIS 

Seigrune Egle SIDLAUSKAITE 

Grimgerde Niina KEITEL 

Swertleite Laura NYKANEN. 

 

 

 “Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini  

Melodramma buffo in due atti, libretto di Cesare Sterbini 

Allestimento scenico del Rossini Opera Festival di Pesaro 

 

(9 interpreti, 64 orchestra, 27 coro, 3 mimi, 2 team artistico) 

 

Numero recite: 10 

- giovedì 12 settembre, ore 18.00 (prova generale aperta) 

- venerdì 13 settembre, ore 18.00 (recita per le scuole) 

- sabato 14 settembre, ore 18.00 (TURNO A) 

- domenica 15 settembre, ore 18.00 (fuori abbonamento) 

- martedì 17 settembre, ore 20.30 (fuori abbonamento) 

- mercoledì 18 settembre, ore 18.00 (TURNO D) 

- giovedì 19 settembre, ore 20.30 (fuori abbonamento) 

- venerdì 20 settembre, ore 20.30 (TURNO B) 

- sabato 21 settembre, ore 18.00 (fuori abbonamento) 

- domenica 22 settembre, ore 18.00 (TURNO C) 

 

Direttore: Renato Palumbo 

Regia, Scene e Costumi: Pier Luigi Pizzi  

Regista collaboratore e Luci: Massimo Gasparon 

Coreografie: Domenico Iannone 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 64 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 27 elementi 
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Interpreti: 

Figaro Giorgio CAODURO/ Carlo SGURA 

Il Conte D’Almaviva Mert SÜNGÜ/ Diego GODOY 

Don Bartolo Paolo BORDOGNA/ Filippo POLINELLI 

Rosina Aya WAKIZONO/ Raffaella LUPINACCI, 

Don Basilio Mariano BUCCINO/ Daniel GIULIANINI 

Fiorello/un Ufficiale Italo PROFERISCE. 

Berta, (soprano) da definire 

 

 

 

 “Evgenij Onegin” di Pëtr Il‟ič Čajkovskij 

Scene liriche in tre atti, libretto di Konstantin Silovskij e Pëtr Il‟ič Čajkovskij 

Produzione e Allestimento scenico dell‟Helikon Opera Moscow 

 

(11 interpreti, 64 orchestra, 60 coro, 4 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli  

 

Numero recite: 7 

- lunedì 11 novembre, ore 18.00 (prova generale aperta) 

- martedì 12 novembre, ore 18.00 (prova generale aperta) 

-mercoledì 13 novembre, ore 20.30 (TURNO A) 

- giovedì 14 novembre, ore 18.00 (TURNO D) 

- venerdì 15 novembre, ore 20.30 (TURNO B) 

- sabato 16 novembre, ore 18.00 (fuori abbonamento) 

- domenica 17 novembre, ore 18.00 (TURNO C) 

 

Direttore: Valery Kiryanov 

Regia: Dimitry Bertman 
Scene e Costumi: Viacheslav Okunev 
Luci: Damir Ismagilov 

Coreografie: Edwald Smirnov 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 64 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 60 elementi 

 

Interpreti: 

Evgenij Onegin Aleksei ISAEV/ Maksim PEREBEINOS 

Lenskij Igor MOROZOV/ Ivan GYNGAZOV 

Larina Natalia ZAGORINSKAIA/ Inna ZVENYATSKAYA 

Tatjiana Olga TOLKMIT/ Olga SCHEGLOVA 

Olga Irina REYNARD/ Alexandra KOVALEVICH 

il Principe Gremin Alexey TIKHOMIROV/Michail GUZHOV 

Filippovna Larisa KOSTYUK/ Maria MASKHULIIA 

Tricke Dmitrii PONOMAREV 

Zaretsky  Dmitrii SKORIKOV 

Ambasciatore spagnolo Andrei APANASOV. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Soprano
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  “Ciao Pinocchio” di Paolo Arcà 

Nuova composizione Autore italiano vivente commissionata dalla Fondazione Petruzzelli  

(9 interpreti, 56 orchestra, 49 coro, 8 mimi, 4 team artistico) 

 

Direttore: Alessandro Cadario 

Regia: Walter Pagliaro 

Scene e Costumi: Luigi Perego 

Movimenti coreografici: Daniela Schiavone 

Luci: Gigi Saccomandi 

 

Numero recite: 26 

- giovedì 16 maggio, ore 17.00 

- giovedì 16 maggio, ore 18.30 

- venerdì 17 maggio, ore 10.00 

- venerdì 17 maggio, ore 11.30 

- sabato 18 maggio, ore 17.00 

- sabato 18 maggio, ore 18.30 

- domenica 19 maggio, ore 18.30 

- martedì 21 maggio, ore 10.00 

- martedì 21 maggio, ore 11.30 

- mercoledì 22 maggio, ore 10.00 

- mercoledì 22 maggio, ore 11.30 

- giovedì 23 maggio, ore 10.00 

- giovedì 23 maggio, ore 11.30 

- venerdì 24 maggio, ore 10.00 

- venerdì 24 maggio, ore 11.30 

- sabato 25 maggio, ore 17.00 

- sabato 25 maggio, ore 18.30 

- domenica 26 maggio, ore 18.30 

- martedì 28 maggio, ore 10.00 

- martedì 28 maggio, ore 11.30 

- mercoledì 29 maggio, ore 10.00 

- mercoledì 29 maggio, ore 11.30 

- giovedì 30 maggio, ore 10.00 

- giovedì 30 maggio, ore 11.30 

- venerdì 31 maggio, ore 10.00 

- venerdì 31 maggio, ore 11.30 

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 56 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 49 elementi 

 

Personaggi: 

La Fata Turchina, narratrice attrice 

Pinocchio tenore 

Geppetto baritono 

Il Grillo Parlante mezzosoprano 

Mangiafuoco basso 

Il Gatto tenore 

La Volpe mezzosoprano 
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Lucignolo tenore 

 

 

 

c) Lirica fino a 100 elementi in scena e in buca 
 

 “La Voix Humaine” di Francis Poulenc 

Tragedia lirica in un atto, libretto di J. Cocteau 

Allestimento scenico del Teatro Comunale di Bologna 

 

(2 interpreti, 70 orchestra, 6 mimi/attori, 4 team artistico) 

 

Numero recite: 10 

 Giovedì 17 ottobre, ore 18.00 (prova generale aperta) 

 Venerdì 18 ottobre, ore 18.00 (recita per le scuole) 

 sabato 19 ottobre, ore 18.00 (TURNO A) 

 domenica 20 ottobre, ore 18.00 (fuori abbonamento) 

 martedì 22 ottobre, ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 mercoledì 23 ottobre, ore 18.00 (TURNO D) 

 giovedì 24 ottobre, ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 venerdì 25 ottobre, ore 20.30 (TURNO B) 

 sabato 26 ottobre, ore 18.00 (fuori abbonamento) 

 domenica 27 ottobre, ore 18.00 (TURNO C) 

 

Direttore: Renato Palumbo  

Regia: Emma Dante  

Scene: Carmine Maringola 

Costumi: Vanessa Sannino 

Luci: Cristian Zucaro 

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 70 elementi 

 
 

Interpreti: 

Elle : Anna Caterina ANTONACCI / Alessandra VOLPE 

 
 

r) Manifestazioni di cui alla lett. da a) a q) realizzate in forma divulgativa o con durata 

inferiore 

 

 “Madama Butterfly”di Giacomo Puccini  

Tragedia giapponese in tre atti a scena unica, libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa 

Allestimento scenico del Teatro Petruzzelli 

(4 interpreti, 72 orchestra, 48 coro, 1 mimo, 4 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 4 

- Martedì 26 febbraio, ore 11.00 

- Mercoledì 27 febbraio, ore 11.00 
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- Giovedì 28 febbraio, ore 11.00 

- Venerdì 1 marzo, ore 11.00 

 

Direttore: Roberta Peroni 

Regia: Maria Grazia Pani  

Scene: Graziano Gregori 

Costumi: Carla Teti  

Luci: Valerio Alfieri 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 72 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 48 elementi 

 

 “Die Walküre” di Richard Wagner  
Giornata prima della sagra scenica „Der Ring des Nibelungen, poema di Richard Wagner 

Nuovo allestimento scenico del Teatro Petruzzelli dall‟idea scenica originale del 2009. 

(4 interpreti, 82 orchestra, 1 mimo, 4 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 3 

- Giovedì 11 aprile, ore 11.00 

- Venerdì 12 aprile, ore 11.00 

- Martedì 16 aprile, ore 11.00 

 

Direttore: Roberta Peroni 

Regia: Maria Grazia Pani 

Scene e Costumi: Luigi Perego 

Luci: Gigi Saccomandi 

Coreografie: Daniela Schiavone 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 82 elementi 

 

 

  

  “Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini  

Melodramma buffo in due atti, libretto di Cesare Sterbini 

Allestimento scenico del Rossini Opera Festival di Pesaro 

(4 interpreti, 64 orchestra, 27 coro, 1 mimo, 4 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 4 

- Martedì 17 settembre, ore 11.00 

- Mercoledì 18 settembre, ore 11.00 

- Giovedì 19 settembre, ore 11.00 

- Venerdì 20 settembre, ore 11.00 

 

Direttore: Roberta Peroni 

Regia: Maria Grazia Pani 
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Scene e Costumi: Pier Luigi Pizzi  

Regista collaboratore e Luci: Massimo Gasparon 

Coreografie: Domenico Iannone 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 64 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 27 elementi 

 

 

 “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni  

Melodramma in un atto, libretto di G. Targioni 

Allestimento scenico del Teatro Petruzzelli 

(4 interpreti, 68 orchestra, 65 coro, 1 mimo, 4 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli  

 

Numero recite: 4 

- Martedì 22 ottobre, ore 11.00 

- Mercoledì 23 ottobre, ore 11.00 

- Giovedì 24 ottobre, ore 11.00 

- Venerdì 25 ottobre, ore 11.00 

 

Direttore: Roberta Peroni 

Regia: Maria Grazia Pani 

Scene: Nicola Rubertelli 

Costumi: Giuseppe Bellini 

Luci: Franco A. Ferrari 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 68 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 65 elementi 

 

 

 

 “La Bohème” di Giacomo Puccini 

Scene liriche in quattro quadri, libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa 

Nuova produzione e allestimento scenico della Fondazione Teatro Petruzzelli 

(5 interpreti, 72 orchestra, 60 coro, 1 mimo, 2 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

 

Numero recite: 3 

- giovedì 19 dicembre, ore 11.00 

- venerdì 20 dicembre, ore 11.00 

- sabato 21 dicembre, ore 11.00 

 

Direttore: Roberta Peroni 

Regia: Maria Grazia Pani 

scene e costumi: Hugo De Ana 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  
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Orchestra del Teatro Petruzzelli: 72 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 60 elementi 

 

 
 

 

BALLETTO 
 

 

 

l) Balletti con base registrata  

 

 Slava’s Snowshow 
Creazione e messa in scena di Slava. 

In collaborazione con Ater –Associazione Teatrale Emilia Romagna 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 7 

- Mercoledì 13 marzo, ore 20.30 (TURNO A) 

- Giovedì 14 marzo, ore 20.30 (fuori abbonamento) 

- Venerdì 15 marzo, ore 20.30 (TURNO B) 

- Sabato 16 marzo, ore 16.00 (TURNO D) 

- Sabato 16 marzo, ore 20.00 (fuori abbonamento) 

- Domenica 17 marzo, ore 16.00 (TURNO C) 

- Domenica 17 marzo, ore 20.00 (fuori abbonamento) 
 

 

 Ballet Preljocaj 
di Angelin Preljocaj – La Fresque dal racconto cinese “La pittura sul muro” 

In collaborazione con Ater –Associazione Teatrale Emilia Romagna 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 4 

Giovedì 21 novembre ore 20.30 (TURNO A)  

Venerdì 22 novembre ore 20.30 (TURNO B)  

Sabato 23 novembre ore 18.00 (TURNO D)  

Domenica 24 novembre ore 18.00 (TURNO C)  

 

  

CONCERTISTICA 
 

n) Concerti sinfonico corali 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (67 elementi) 

Coro del Teatro Petruzzelli (91 elementi) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 1 (Sabato 23 marzo, ore 19.00)  
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Direttore: Renato Palumbo 

Soprano: Maria Teresa Leva 

Mezzosoprano: Silvia Beltrami  

Tenore: Luciano Ganci 

Basso: Roberto Scandiuzzi 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

Programma 

Giuseppe Verdi, Messa di Requiem, per soli, coro e orchestra 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (91 elementi) 

Coro del Teatro Petruzzelli (32 elementi) 

Coro di Voci bianche (20 elementi) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 1 (sabato 8 giugno, ore 19.00)  

Direttore: Giampaolo Bisanti 

Contralto: Annely Peebo 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

Programma 

Gustav Mahler, Sinfonia n.3 in re minore, in sei tempi per contralto, coro femminile, coro di voci bianche e 

orchestra. 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (62 elementi) 

Coro del Teatro Petruzzelli (54 elementi) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 1 (mercoledì 2 ottobre, ore 20.30)  

Direttore: Ottavio Dantone 

Soprano: Roberta Invernizzi 

Mezzosoprano: José Maria Lo Monaco 

Tenore: Patrick Grahl 

Basso: Luigi de Donato 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

Programma 

Wolfang Amadeus Mozart, Requiem in re minore, per soli, coro misto e orchestra, KV 626. 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (80 elementi) 

Coro del Teatro Petruzzelli (50 elementi) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 1 (giovedì 28 novembre, ore 20.30)  

Direttore: Sacha Goetzel 

Violoncello: Edgar Moreau 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

 

Programma 



 

49 

 

 Sergej Prokof‟ev, Sinfonia concertante, in mi minore, per violoncello e orchestra, op.125 

 Orazio Fiume, Ajace, cantata per coro e orchestra, su di un testo di V.Cardarelli (1940) 

 Maurice Ravel, Boléro, in La maggiore, per violino e pianoforte, op.47 

 

 

 

o) Concerti sinfonici con almeno 45 professori d’orchestra o corali con almeno 40 elementi 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (105 elementi) 

 

Numero recite: 1 (Sabato 5 gennaio, ore 19.00)  

Direttore: Stefan Anton Reck 

Pianoforte: Pierre Laurent Aimard 

 

Programma 

Olivier Messiaen, Turangalila – Symphonie, per pianoforte, onde Martenot e grande orchestra 

 
 Orchestra del Teatro Petruzzelli (71 elementi) 

Family Concert 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite: 1 (domenica 13 gennaio, ore 18.00) 

Direttore: da definire 

 

 
 Orchestra del Teatro Petruzzelli (60 elementi) 

 

Numero recite: 1 (domenica 10 febbraio, ore 19.00)  

Direttore: Giampaolo Bisanti 

Pianoforte: Jan Lisiecki 

 

Programma 

Ludwig van Beethoven, Concerto n.3, in Do minore per pianoforte e orchestra, op. 37 

Robert Schumann, Sinfonia n.2 in Do maggior, op. 61 

 
 Orchestra del Teatro Petruzzelli (54 elementi) 

Family Concert 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 1 (lunedì 11 marzo)  

Direttore: da definire 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (60 elementi) 

 

Numero recite: 1 (martedì 19 marzo, ore 20.30)  

Direttore: Ryan McAdams 

Tromba: Hakan Hardenberger 

 

Programma 

Benjamin Britten, Four sea interludes, dall’opera “Peter Grimes”, op.33 
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Bernd Alois Zimmermann, Concerto per tromba e orchestra, “Nobody knows the trouble i see” 
Dmitrij S ostakovic  , Sinfonia n.5, in re minore, op.47 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (54 elementi)  

Family Concert 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 1 (venerdì 19 aprile)  

Direttore: da definire 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (54 elementi)  

Family Concert 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 1 (domenica 5 maggio)  

Direttore: da definire 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (54 elementi)  

Family Concert 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 1 (venerdì 5 luglio)  

Direttore: da definire 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (54 elementi)  

Family Concert 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 1 (venerdì 12 luglio)  

Direttore: da definire 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (54 elementi)  

Family Concert 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 1 (venerdì 19 luglio)  

Direttore: da definire 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (66 elementi) 

 

Numero recite: 1 (Venerdì 27 settembre, ore 20.30)  

Direttore: Sacha Goetzel 

Pianoforte: Beatrice Rana 

 
Programma: 
Michele Dall‟Ongaro, The fairy circles, Nuova composizione- commissione della Fondazione 

Petruzzelli 

Sergej Sergeevic   Prokof'ev, Concerto n.3 op.26 in Do maggiore per pianoforte e orchestra 

op. 26  
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Igor Stravinskij, L’Uccello di fuoco, versione 1945  

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (54 elementi) 

Family Concert 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 1 (giovedì 31 ottobre)  

Direttore: da definire 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (54 elementi) 

Family Concert 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite: 1 (domenica 1 dicembre)  

Direttore: da definire 

 

 

RIEPILOGO DELLA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA PER L’ANNO 2019 

 
MESE GIORNO EVENTO GENERE 

gennaio 1 Concerto di Capodanno – Petruzzelli Swing Orchestra Concertistica 

 5 Concerto sinfonico Reck Concertistica  

 13 Family Concert Concertistica 

 14 Concerto Zimermam Concertistica 

 26 Simon Boccanegra (prova generale) – di Giuseppe Verdi Opera 

 27 Simon Boccanegra – di Giuseppe Verdi Opera 

 30 Simon Boccanegra – di Giuseppe Verdi Opera 

 31 Simon Boccanegra – di Giuseppe Verdi Opera 

febbraio 1 Concerto Quartetto Haas Concertistica 

 2 Simon Boccanegra – di Giuseppe Verdi Opera 

 3 Simon Boccanegra – di Giuseppe Verdi Opera 

 6 Simon Boccanegra – di Giuseppe Verdi Opera 

 10 Concerto sinfonico Bisanti Concertistica 

 15 Concerto Vengerov Concertistica 

 21 Madama Butterfly (prova generale) – di Giacomo Puccini  

 22 Madama Butterfly (recita per le scuole) – di Giacomo Puccini  

 23 Madama Butterfly – di Giacomo Puccini Opera 

 24 Madama Butterfly – di Giacomo Puccini Opera 

 26 Madama Butterfly per le scuole – di Giacomo Puccini Opera 

 26 Madama Butterfly – di Giacomo Puccini Opera 

 27 Madama Butterfly per le scuole – di Giacomo Puccini Opera 

 27 Madama Butterfly – di Giacomo Puccini Opera 

 28 Madama Butterfly per le scuole – di Giacomo Puccini Opera 

 28 Madama Butterfly – di Giacomo Puccini Opera 

marzo 1 Madama Butterfly per le scuole – di Giacomo Puccini Opera 

 1 Madama Butterfly – di Giacomo Puccini Opera 
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 2 Madama Butterfly – di Giacomo Puccini Opera 

 3 Madama Butterfly – di Giacomo Puccini Opera 

 10 Concerto Faust Concertistica 

 11 Family Concert Concertistica 

 12 Concerto in decentramento (Teatro Kennedy di Fasano) Concertistica 

 13 Slava’s Snowshow – ore 20.30 Balletto 

 14 Slava’s Snowshow – ore 20.30 Balletto 

 15 Slava’s Snowshow – ore 20.30 Balletto 

 16 Slava’s Snowshow – ore 16.00 Balletto 

 16 Slava’s Snowshow – ore 20.00 Balletto 

 17 Slava’s Snowshow – ore 16.00 Balletto 

 17 Slava’s Snowshow – ore 20.00 Balletto 

 19 Concerto sinfonico McAdams Concertistica 

 23 Concerto sinfonico corale Palumbo Concertistica 

 24 Concerto in decentramento (Teatro Apollo di Lecce) Concertistica 

 28 Concerto in decentramento (Teatro Mercadante di Altamura) Concertistica 

aprile 7 Die Walküre (prova generale) di Richard Wagner  Opera 

 9 Die Walküre (recita per le scuole) di Richard Wagner  Opera 

 10 Die Walküre - di Richard Wagner  Opera 

 11 Die Walküre per le scuole- di Richard Wagner Opera 

 11 Die Walküre - di Richard Wagner Opera 

 12 Die Walküre per le scuole- di Richard Wagner Opera 

 12 Die Walküre - di Richard Wagner Opera 

 13 Die Walküre - di Richard Wagner Opera 

 14 Die Walküre - di Richard Wagner Opera 

 16 Die Walküre per le scuole- di Richard Wagner Opera 

 16 Die Walküre - di Richard Wagner Opera 

 19 Family Concert Concertistica 

maggio 4 Concerto in decentramento (Teatro Mercadante di Altamura) Concertistica 

 5 Family Concert Concertistica 

 15 Concerto sinfonico Temirkanov Concertistica 

 16 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 17.00 Opera 

 16 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 18.30 Opera 

 17 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 10.00 Opera 

 17 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 11.30 Opera 

 18 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 17.00 Opera 

 18 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 18.30 Opera 

 19 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 18.30 Opera 

 21 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 10.00 Opera 

 21 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 11.30 Opera 

 22 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 10.00 Opera 

 22 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 11.30 Opera 

 23 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 10.00 Opera 

 23 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 11.30 Opera 

 24 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 11.30 Opera 

 24 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 10.00 Opera 
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 25 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 17.00 Opera 

 25 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 18.30 Opera 

 26 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 18.30 Opera 

 28 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 10.00 Opera 

 28 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 11.30 Opera 

 29 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 10.00 Opera 

 29 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 11.30 Opera 

 30 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 10.00 Opera 

 30 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 11.30 Opera 

 30 Concerto Hewitt Concertistica 

 31 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 10.00 Opera 

 31 Ciao Pinocchio – di Paolo Arcà – ore 11.30 Opera 

giugno 8 Concerto sinfonico corale Bisanti Concertistica 

 21 Tosca (prova generale) – di Giacomo Puccini Opera 

 22 Tosca – di Giacomo Puccini Opera 

 23 Tosca – di Giacomo Puccini Opera 

 25 Tosca – di Giacomo Puccini Opera 

 26 Tosca – di Giacomo Puccini Opera 

 27 Tosca – di Giacomo Puccini Opera 

 28 Tosca – di Giacomo Puccini Opera 

 29 Tosca – di Giacomo Puccini Opera 

 30 Tosca – di Giacomo Puccini Opera 

luglio 2 Tosca – di Giacomo Puccini Opera 

 3 Tosca – di Giacomo Puccini Opera 

 5 Family Concert Concertistica 

 12 Family Concert Concertistica 

 19 Family Concert Concertistica 

settembre 12 Il Barbiere di Siviglia (prova generale) – di Gioachino Rossini Opera 

 13 Il Barbiere di Siviglia (recita per le scuole) – di Gioachino Rossini Opera 

 14 Il Barbiere di Siviglia - di Gioachino Rossini Opera 

 15 Il Barbiere di Siviglia - di Gioachino Rossini Opera 

 17 Il Barbiere di Siviglia per le scuole - di Gioachino Rossini Opera 

 17 Il Barbiere di Siviglia - di Gioachino Rossini Opera 

 18 Il Barbiere di Siviglia per le scuole - di Gioachino Rossini Opera 

 18 Il Barbiere di Siviglia - di Gioachino Rossini Opera 

 19 Il Barbiere di Siviglia per le scuole - di Gioachino Rossini Opera 

 19 Il Barbiere di Siviglia - di Gioachino Rossini Opera 

 20 Il Barbiere di Siviglia per le scuole - di Gioachino Rossini Opera 

 20 Il Barbiere di Siviglia - di Gioachino Rossini Opera 

 21 Il Barbiere di Siviglia - di Gioachino Rossini Opera 

 22 Il Barbiere di Siviglia - di Gioachino Rossini Opera 

 27 Concerto sinfonico Goetzel Concertistica 

ottobre 2 Concerto sinfonico corale Dantone Concertistica 

 6 Concerto Artemis Quartett Concertistica 

 17 
La Voix Humaine di F. Poulenc e Cavalleria Rusticana di P.Mascagni 

(prova generale)  
Opera 



 

54 

 

 18 
La Voix Humaine di F. Poulenc e Cavalleria Rusticana di P.Mascagni 

(recita per le scuole) 
Opera 

 19 La Voix Humaine di F. Poulenc e Cavalleria Rusticana di P.Mascagni Opera 

 20 La Voix Humaine di F. Poulenc e Cavalleria Rusticana di P.Mascagni Opera 

 21 Concerto Grosvenor Concertistica 

 22 Cavalleria Rusticana per le scuole-  di P.Mascagni  Opera 

 22 La Voix Humaine di F. Poulenc e Cavalleria Rusticana di P.Mascagni Opera 

 23 Cavalleria Rusticana per le scuole-  di P.Mascagni Opera 

 23 La Voix Humaine di F. Poulenc e Cavalleria Rusticana di P.Mascagni Opera 

 24 Cavalleria Rusticana per le scuole-  di P.Mascagni Opera 

 24 La Voix Humaine di F. Poulenc e Cavalleria Rusticana di P.Mascagni Opera 

 25 Cavalleria Rusticana per le scuole-  di P.Mascagni Opera 

 25 La Voix Humaine di F. Poulenc e Cavalleria Rusticana di P.Mascagni Opera 

 26 La Voix Humaine di F. Poulenc e Cavalleria Rusticana di P.Mascagni Opera 

 27 La Voix Humaine di F. Poulenc e Cavalleria Rusticana di P.Mascagni Opera 

 31 Family Concert Concertistica 

novembre 1 Concerto Mullova-Beatson Concertistica 

 9 Concerto Gabetta - Goerner Concertistica 

 11 Evgenij Onegin (prova generale)– di P.I. Tchaikovsky Opera  

 12 Evgenij Onegin (recita per le scuole) – di P.I. Tchaikovsky Opera 

 13 Evgenij Onegin – di P.I. Tchaikovsky Opera  

 14 Evgenij Onegin – di P.I. Tchaikovsky Opera 

 15 Evgenij Onegin – di P.I. Tchaikovsky Opera 

 16 Evgenij Onegin – di P.I. Tchaikovsky Opera 

 17 Evgenij Onegin – di P.I. Tchaikovsky Opera 

 21 Ballet Preljocaj – di Angelin Preljocaj Balletto 

 22 Ballet Preljocaj – di Angelin Preljocaj Balletto 

 23 Ballet Preljocaj – di Angelin Preljocaj Balletto 

 24 Ballet Preljocaj – di Angelin Preljocaj Balletto 

 28 Concerto sinfonico corale Goetzel Concertistica 

dicembre 1 Family Concert Concertistica 

 8 Concerto Anderszewski Concertistica 

 15 Concerto Takacs-Nagy Concertistica 

 16 La Bohème (prova generale) – di Giacomo Puccini Opera 

 17 La Bohème (recita per le scuole) – di Giacomo Puccini Opera 

 18 La Bohème– di Giacomo Puccini Opera 

 19 La Bohème per le scuole – di Giacomo Puccini Opera 

 19 La Bohème– di Giacomo Puccini Opera 

 20 La Bohème per le scuole – di Giacomo Puccini Opera 

 20 La Bohème– di Giacomo Puccini Opera 

 21 La Bohème per le scuole – di Giacomo Puccini Opera 

 21 La Bohème– di Giacomo Puccini Opera 

 22 La Bohème– di Giacomo Puccini Opera 

 25 La Bohème– di Giacomo Puccini Opera 

 26 La Bohème– di Giacomo Puccini Opera 

 27 La Bohème– di Giacomo Puccini Opera 
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 28 La Bohème– di Giacomo Puccini Opera 

 29 La Bohème– di Giacomo Puccini Opera 

 

 

Riassumendo, le rappresentazioni del 2019 sono sintetizzate nella seguente 

tabella: 
 

 
 

eventi 
 

recite 

Opere con oltre 150 elementi in scena ed in buca  5 50 

Opere con oltre 100 elementi in scena ed in buca 4 51 

Opere fino a 100 elementi in scena ed in buca 1 10 

Manifestazioni in forma divulgativa 5 18 

Danza 2 11 

Concerti sinfonico corali, sinfonici, in decentramento  

e family concert 
4+4+4+9 4+4+4+9 

Concerto Petruzzelli Swing orchestra 1 1 

Concerti cameristici 12 12 

Totali 51 174 

 

 

Relazione descrittiva degli elementi di valutazione per il riparto delle quote ex art.3 

comma 3 lettere c) ed e) d.m. 3 febbraio 2014 

 

PARTE I – osservanza del criterio ex art. 3 comma 3 lett. C) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Nel corso del 2019 la Fondazione Petruzzelli ha previsto la messa in scena di ben tre nuovi 

allestimenti: Simon Boccanegra, Die Walküre e La Bohème. 

 

PARTE II – osservanza del criterio ex art. 3 comma 3 lett. E) d.m. 3 febbraio 2014 

La Fondazione si avvarrà anche per quest‟anno della collaborazione di direttori, registi e 

artisti di conclamata eccellenza artistica, sia a livello nazionale che internazionale, quali 

Hugo De Ana, Pier Luigi Pizzi, Renato Palumbo, Krystian Zimerman, Maxim Vengerov, 

Luca Salsi, Marta Argerich, Anna Caterina Antonacci, Yuri Temirkanov. 

 

 

Relazione descrittiva degli elementi di valutazione per la conservazione dei diritti ex 

art. 4 comma 1 d.m. 3 febbraio 2014 

 

 

PARTE I – osservanza del criterio ex art. 4 comma 1 lett. A) d.m. 3 febbraio 2014 
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Per il 2019 la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ha inserito nella 

programmazione annuale della propria attività artistica opere di compositori nazionali; 

nello specifico, si fa riferimento alla programmazione di opere e concerti di repertorio: Il 

Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, programmata a gennaio, 7 recite (6 più una prova 

generale), Tosca di Giacomo Puccini, programmata a giugno, 11 recite (10 più una 

generale), ancora Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, programmata a settembre 

con 10 recite (8 più due prove generali), Madama Butterfly di Giacomo Puccini 

programmata a febbraio con 10 recite (8 più due prove generali), Cavalleria Rusticana di 

Pietro Mascagni, programmata a ottobre con 10 recite (8 più 2 prove generali), La Bohème 

di Giacomo Puccini, programmata a dicembre con 12 recite (10 più 2 prove generali), alla 

commissione della nuova opera Ciao Pinocchio al compositore Paolo Arcà, regia di 

Walter Pagliaro, nuova composizione di autore italiano vivente, per un numero previsto di 

26 recite. 

Nell‟ambito della stagione sinfonica, si segnala la programmazione del brano The Fairy 

Circles di Michele Dall‟Ongaro in prima esecuzione assoluta, commissione Fondazione 

Petruzzelli.  

 

 

PARTE II – osservanza del criterio ex art. 4 comma 1 lett. B) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Nel 2018 la Fondazione Petruzzelli ha previsto forme di incentivazione della produzione 

musicale nazionale:  

 inserendo nella programmazione sinfonica composizioni di autori italiani contemporanei: 

The Fairy Circles  di Michele Dall‟Ongaro. 

 commissionando una nuova opera al compositore italiano vivente Paolo Arcà, con regia di 

Walter Pagliaro, che verrà rappresentata a maggio per un numero totale di 26 recite.  

 

PARTE III – osservanza del criterio ex art. 4 comma 1 lett. C) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Per il 2019 la Fondazione Petruzzelli ha realizzato la programmazione annuale 

relazionandosi con altri teatri ed istituzioni musicali nazionali ed internazionali con 

differenti forme di collaborazione: 

 

 Coproduzione con Teatro dell‟Opera di Losanna e di Maribor per Simon Boccanegra di 

Giuseppe Verdi; 

 Noleggio allestimento scenico della Fondazione Teatro Regio di Parma per Tosca di 

Giacomo Puccini; 

 Noleggio allestimento scenico della Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro per Il 

Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini; 

 Noleggio allestimento scenico del Teatro Comunale di Bologna per La Voix Humaine di 

Francis Poulenc; 
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 Noleggio allestimento scenico del Teatro Helikon Opera di Mosca per Evgenij Onegin  di 

Pëtr Il‟ič Čajkovskij.  

 

Si segnala, inoltre, la convenzione con una storica istituzione musicale pugliese, la 

Camerata Musicale Barese e con il Teatro Pubblico Pugliese per gli spettacoli di prosa, per 

favorire l‟utilizzo del Teatro Petruzzelli come palcoscenico culturale della Regione Puglia, 

soprattutto per quanto concerne l‟allestimento di spettacoli che esulano dalle tradizionali 

attività della Fondazione. 

 

PARTE IV – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. D) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Per la stagione 2019 la Fondazione Petruzzelli ha previsto incentivi per promuovere 

l‟accesso al teatro da parte di studenti, prevedendo l‟apertura agli stessi della prova 

generale delle opere in cartellone al costo unitario di € 10,00, matin e per le scuole delle 

opere in cartellone al costo di € 5,00 (€ 4,00 per gli acquisti superiori a 100 alunni, € 3,00 

per gli acquisti superiori a 200 alunni). Al fine di effettuare una efficace e capillare azione 

divulgativa, l‟attività per le scuole verrà promossa attraverso il canale istituzionale 

dell‟Ufficio Scolastico Regionale, con il quale la Fondazione ha stipulato un protocollo 

d‟intesa specifico. 

 

Per gli studenti universitari e gli studenti dei Conservatori di Musica, inoltre, è prevista 

una riduzione del 20% sul costo del biglietto per gli spettacoli in cartellone e del 30 % sul 

costo intero dell‟abbonamento alla Stagione d‟Opera e Balletto e/o Concertistica 2019; per 

i ragazzi dai 6 ai 18 anni, al di fuori delle attività specifiche per le scuole, è prevista una 

riduzione del 30% sul costo del biglietto per gli spettacoli in cartellone. 

 

Per quanto concerne la promozione dell‟accesso in teatro da parte dei lavoratori, la 

Fondazione coinvolge direttamente i Cral e le associazioni del dopolavoro regionali con 

diverse tipologie di riduzioni e abbonamenti.  

Per i dipendenti della Fondazione Petruzzelli, sono invece previste riduzioni, per un 

numero limitato di biglietti, del  

 50% circa sul costo intero dell‟abbonamento e sul costo del biglietto per gli spettacoli della Stagione 

d‟Opera e Balletto 2019 

 30% circa circa sul costo intero dell‟abbonamento e sul costo del biglietto per gli spettacoli della 

Stagione Concertistica 2019 

Gli abbonati alla stagione lirica 2019 usufruiscono di una riduzione del 30% per l‟acquisto 

di abbonamenti biglietti della stagione sinfonica 2019. 

 

La Fondazione Petruzzelli, per promuovere l‟accesso in Teatro e favorire l‟educazione 

musicale della collettività, ha inoltre programmato, nel foyer del teatro alle ore 19.00, un 
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ciclo di incontri gratuiti a cura di noti musicologi italiani, incentrati sulla stagione lirica 

2019: 

 

 Sabato 19 gennaio alle 19.00  
  Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, a cura di Giovanni Gavazzeni.  

 

 Giovedì 14 febbraio alle 19.00  

Madama Butterfly di Giacomo Puccini a cura di Giovanni Bietti.  

 

 Mercoledì 3 aprile alle 19.00  
Die Walküre di Richard Wagner a cura di Stefano Catucci. 

 

 Giovedì 13 giugno alle 19.00  
Tosca di Giacomo Puccini a cura di Sandro Cappelletto. 

 

 Giovedì 5 settembre alle 19.00  
Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, a cura di Andrea Estero. 

 

 Sabato 12 ottobre alle 19.00  

La Voix Humaine di Francis Poulenc  

Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni 

a cura di Carla Moreni. 

 Mercoledì 6 novembre alle 19.00 

Evgenij Onegin di Piotr Ilic Tchaikovsky a cura di Jacopo Pellegrini. 

 

 Mercoledì 11 dicembre alle 19.00 

La Bohème di Giacomo Puccini a cura di Angelo Foletto. 

PARTE V – osservanza del criterio sub art. 4 comma 2 lett. A) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Per la stagione 2019 la Fondazione Petruzzelli ha previsto incentivi per promuovere 

l‟accesso delle famiglie al teatro attraverso la riduzione del 50% sul costo intero del 

biglietto per bambini di età fino a 6 anni, riduzione del 30% sul costo intero del biglietto 

per i minori dai 6 ai 18 anni, riduzione del 10% sul costo intero del biglietto per gli over 

65. 

Per quanto concerne i disabili, la Fondazione rilascia un biglietto omaggio per 

l‟accompagnatore in qualsiasi settore il disabile acquisti il proprio biglietto. Il disabile 

senza accompagnatore può invece usufruire di una riduzione del 30% circa sul costo del 

biglietto. 

 

PARTE VI – osservanza del criterio sub art. 4 comma 2 lett. B) d.m. 3 febbraio 2014 
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Al fine di favorire l‟accesso in teatro di nuovo pubblico, la Fondazione Petruzzelli offre: 

 biglietto last minute con la riduzione del 50%, per la Stagione di Opera e Balletto, e del 20%, per la 

Stagione Concertistica, sul costo intero del biglietto per i posti rimasti invenduti a decorrere da 

un‟ora prima dello spettacolo. 

 apertura delle prove generali delle opere in cartellone al pubblico scolastico, con biglietto unico al 

costo di € 10,00. 

 

 




















