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PER UN TEATRO
DA TUTELARE.

Costruzioni Barozzi
Altamura [ Bari ] - Italy

Molti vedono nella musica di oggi, quella del XXI secolo, un tradimento delle
avanguardie della seconda metà del Novecento, dei tratti “radicali” e “sperimentali”
che ha avuto la musica in quella fase storica. A uno sguardo più attento, si scopre
invece come quei caratteri siano stati raccolti, meditati, metabolizzati da moltissimi
dei compositori attivi oggi, e poi restituiti con esiti più profondamente “musicali”.
Le esperienze nel campo della psicoacustica hanno portato a rivisitare anche le forme
classiche, a interrogarsi sui meccanismi sintattici e percettivi insiti in esse, a riscoprire
veri e propri archetipi, che restano sempre di attualità, ci appartengono, perché sono
legati alla natura stessa del suono e dell’ascolto. Questi archetipi musicali sono un po’
il fil rouge della rassegna Aus Italien (dal titolo del poema sinfonico di Richard Strauss)
dedicata a otto compositori italiani. Sciarrino ha ad esempio spesso usato l’orchestrazione
come uno strumento maieutico, come un filtro capace di rivelare segreti legami tra autori
diversi, ad esempio tra alcune melodie di Wagner e il fauno di Debussy, in Languire a Palermo,
o tra un preludio di Chopin e musiche di Puccini e di Mahler in Preludio all’Adagietto;
Carlo Boccadoro ha riletto una fuga bachiana, orchestrandola e arricchendola di sottili
distorsioni, in n° 7 Grandangolo su Bach; Silvia Colasanti è ritornata all’archetipo del teatro
in musica in Orfeo. Flebile queritur lyra, melologo concepito come un «concerto per voce
e orchestra», che contiene anche un’orchestrazione (per corno e orchestra) dell’aria di
Monteverdi «Ahi, vista troppo dolce e troppo amara!». Anche l’antica forma del concerto,
è stata rivisitata da prospettive diverse, considerata come metafora del fenomeno naturale
dell’eco, come spazio dell’immaginazione, come sfoggio delle possibilità dello strumento

ISTANTANEE

solista, ad esempio nel Concerto per pianoforte di Boccadoro, che nel fitto dialogo

MUSICALI

alla memoria di Duke Ellington). Ma anche come racconto in musica, veicolato dalle

DI OTTO

con l’orchestra sembra evocare Schumann, Bartók e molto jazz (il concerto è dedicato
proliferazioni frattali di Imaginary Depht di Ivan Fedele, o da una struttura apertamente
neoclassica come nella scanzonata e frenetica Primavera di Michele dall’Ongaro.

COMPOSITORI

Il compositore romano richiama anche Händel nel suo Trionfo del Tempo e del Disinganno,

ITALIANI

concerto per flauto e orchestra Les barricades mystérieuses, e un altro compositore

di Gianluigi Mattietti

per pianoforte e orchestra; Luca Francesconi evoca invece François Couperin nel suo
d’epoca barocca, Giuseppe Colombi, nel concerto per violoncello Das Ding singt.
Completano la rassegna due novità per coro, che riflettono invece sulla pandemia e sulle
sue conseguenze, attingendo ad archetipi letterari, da Alessandro Manzoni (nel lavoro
di Pasquale Corrado) a Cesare Pavese (nel lavoro di Caterina di Cecca). A dimostrazione
che nella musica, così come nelle arti e nelle lettere, oggi così come in ogni altro momento
della nostra storia, il passato rivive, ma cambia sembianze, suona in modo diverso. Si fissa
in un’istantanea dai colori vividi, nuovi. Ci interroga sull’attualità. Diventa presente.
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ORCHESTRA
DEL TEATRO PETRUZZELLI

PROGRAMMA
Ivan Fedele [1953]

PASQUALE CORRADO
direttore

MICHELE MARCO ROSSI

Imaginary depth,
per violoncello e orchestra da camera, [ 1997 ]
I. Calmo - Con impeto! - Calmo
II. Calmo - Un po’ più mosso
III. Ritmo! ossessivo e travolgente - Tempo I Epilogo (“allons...”)

violoncello

Ivan Fedele [1953]
Est!, secondo concerto
per violoncello e orchestra da camera, [ 2005 ]
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TEATRO PETRUZZELLI
trasmissione streaming
martedì 27 aprile 2021
ore 20.30

Lo streaming del concerto prevede un contenuto speciale
dedicato al nostro pubblico e girato nel Teatro Petruzzelli
VISTI DA VICINO • Video incontri con chi fa musica oggi,
una preziosa occasione di approfondimento con il compositore
Ivan Fedele e con il direttore d’orchestra Pasquale Corrado,
a cura del critico musicale Francesco Mazzotta.

ARCHI, ECHI E ARCHETIPI
NEI CONCERTI DI IVAN FEDELE
di Gianluigi Mattietti
«Le modalità principali secondo le quali penso e compongo la musica sono
diametralmente opposte: una, speculativa, mentale; l’altra, materiale, sensuale.
Questa oscillazione continua tra un polo fisico e un polo metafisico o tra una attitudine
contemplativa e un’attitudine vitalistica è il senso stesso della mia poetica […] Mi sento
molto vicino alla condizione di Schumann, anche se il dualismo tra Florestano ed Eusebio
è di una natura un po’ differente. Maestro Raro, l’altro personaggio schumanniano,
potrebbe rappresentare nel mio caso il momento di sintesi tra i due poli». Per Ivan
Fedele l’atto del comporre nasce da una sistematica interazione tra il principio
della organizzazione e quello della libertà, tra l’ars combinandi e l’ars componendi.
La costante ricerca di sintesi affonda le sue radici nella formazione musicale del
compositore: il suo precoce contatto con la musica contemporanea (a soli 13 anni
suonava le Variazioni per pianoforte op. 27 di Webern) matura nel periodo degli

14

studi al Conservatorio di Milano, con Bruno Canino («Sono sempre stato soggiogato
dal carisma di Bruno Canino, che ha saputo trasmettermi la sua passione per la musica
contemporanea»), con Renato Dionisi, da cui apprende le tecniche compositive
del passato, con Azio Corghi, che gli insegna ad integrare la scrittura strumentale
dei classici con le nuove modalità di esecuzione; e poi con Franco Donatoni,
all’Accademia di Santa Cecilia, con il quale affina la propria tecnica figurativa,
inquadrandola in precisi percorsi formali. Nel 1991 Fedele frequenta i corsi
di informatica dell’IRCAM, e affascinato dalle ricerche degli spettralisti francesi,
nelle quali vede innanzitutto una riscoperta dell’armonia, inizia a lavorare sulle
proprietà acustiche del suono, sulle funzioni strutturali del timbro, coniugandole
sempre con il recupero di principi formali tradizionali. La ricerca spettrale viene

PAOLO MONTI > Sfocamenti | Italia, 1979
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quindi filtrata e integrata con nuove articolazioni, con un proliferare di figure, che

quale i due solisti si muovono in un gioco serrato, come se fossero un unico

si sovrappongono e si intrecciano descrivendo traiettorie diverse, con riferimenti

strumento. Il concerto, così come le sue due rielaborazioni, si basa sul concetto

a linguaggi musicali di altre culture, e anche con suggestioni extramusicali, legate

di risonanza dei materiali e sulla loro disposizione e trasformazione nel tempo

al mondo della geometria e della fisica, oltre che alla letteratura e alla filosofia.

secondo un’idea di “proliferazione frattale”: i materiali tematici conservano cioè

Ma il nucleo centrale del pensiero musicale di Fedele resta la percezione del tempo,

la propria identità ma si espandono senza vincoli di simmetria, le riprese sono sempre

la relazione tra il tempo misurato e quello vissuto, che ha un’importanza decisiva

trasfigurate, seguendo un principio di continua metamorfosi, l’orchestrazione

nell’elaborazione delle strutture musicali.

lascia al violoncello degli spazi armonici entro i quali muoversi per descrivere
percorsi virtuosistici e ampie arcate melodiche. Imaginary Depht è suddiviso

Le esperienze nel campo della psicoacustica, e la ricerca delle modalità con cui
possono funzionare oggi i meccanismi formali e percettivi insiti nelle forme classiche,
hanno consentito a Ivan Fedele di individuare degli archetipi in forme antiche, come
quelle concertanti, che si fondano sul fenomeno naturale dell’eco e della risonanza,
considerata dal compositore non solo una dimensione fisica, ma anche un «luogo
mentale, d’immaginazione». Tutta la storia del concerto può anzi essere letta come
una grande metafora musicale del fenomeno dell’eco: il solista propone un tema
che viene “riecheggiato” dall’orchestra, o viceversa. Nel Concerto per viola del 1990,
tutto il percorso musicale ruota intorno ai diversi gradi di densità, e l’orchestra
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assume spesso la funzione di un puro ambiente di risonanza, lasciando alle cadenze
solistiche la funzione di catalizzare le figure strumentali. Il fenomeno dell’eco diventa
un gioco ancora più esplicito nel Concerto per pianoforte, composto nel 1994 per
Bruno Canino, dove tutte le figure appaiono come un prolungamento del campo
armonico del solista. Non potevano mancare dei lavori concertanti dedicati al
violoncello, strumento molto amato dal compositore («il pianoforte è lo strumento
che ho suonato, il violoncello lo strumento che avrei voluto suonare»). Il suo primo
Concerto per violoncello e orchestra, composto nel 1996 ed eseguito per la prima
volta a Parigi nel 1997 da Jean-Guihen Queyras, con Leonard Slatkin sul podio
dell’Orchestre National de France, è stato rielaborato lo stesso anno in due diverse

in quattro movimenti contrastanti. Il primo si apre con un’introduzione lenta
(Calmo), una grande fascia armonica, con pochi intervalli che si echeggiano tra
di loro, con i legni sempre in evidenza. L’ingresso del violoncello coincide con
il passaggio alla parte principale del movimento (Con impeto! ), caratterizzata
da una corsa travolgente del solista (che ricorda il Concerto per violoncello di Witold
Lutoslawski), accompagnata dalle sventagliate dell’orchestra, interrotta da una
ripresa dell’introduzione al centro del movimento, e ricapitolata alla fine con un
carattere più leggero (Scherzando ). Strettamente legato all’introduzione è anche
il secondo movimento (Calmo ), una plaga armonica attraversata da tre ampie
arcate cantabili del solista, interrotte solo da morbide cesure orchestrali.
Il terzo movimento (Ritmo!: ossessivo e travolgente ) è una pagina energica
e virtuosistica, dove la linea arroventata del solista (furioso! ) è accompagnata da una
orchestrazione dai colori abbaglianti, con figure di grande evidenza ritmica, scosse
violente degli ottoni, che si diradano solo in un breve episodio tutto sul ponticello.
Nel movimento finale (Epilogo, sottotitolato “allons...” ) l’orchestra invece tace,
e il solista intreccia un duetto con il primo violoncello: questa sorta di bicinium,
molto espressivo, con sottilissime gradazioni dinamiche, si dipana intorno
ad una corda di recita (il La), che sembra costituire il punto di arrivo dell’intero
percorso musicale.

versioni: una per orchestra da camera, intitolata Imaginary Depth ed eseguita per
la prima volta a Caen nel 1999, sempre con Queyras come solista; e una per due

Ivan Fedele è tornato all’amato violoncello nel 2005 con Est!, il suo secondo concerto

violoncelli e orchestra, intitolata Dioscuri ed eseguita a Beauvais nel 1998, nella

per questo strumento scritto per il Teatro Lirico di Cagliari dove lo hanno tenuto
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a battesimo Vittorio Parisi, sul podio della Sinfonietta del Teatro Lirico, e il
violoncellista Alexis Descharmes. In questo lavoro, una grande importanza è data
alla disposizione sul palcoscenico degli strumenti dell’orchestra (archi, un pianoforte
e quattro strumenti a fiato): gli archi sono suddivisi in un semicerchio in primo piano
(con violini, viole, violoncelli e contrabbassi), e un semicerchio alle loro spalle (con
un numero di strumenti leggermente inferiore), che serve a creare una sorta di
sfondo sonoro; questi due “archi di archi” sono a loro volta separati centralmente
dal pianoforte (da una parte violini e viole, dall’altra violoncelli e contrabbassi),
mentre dietro a tutti, un po’ rialzati, ci sono i fiati (il flauto e il fagotto a sinistra,
il clarinetto e il corno a destra); il violoncello è posto al centro accanto al direttore.
Questa ricerca della profondità, della prospettiva nel suono strumentale,
che ha un diretto riflesso sulla struttura del pezzo, corrisponde all’idea di una
«drammatizzazione dello spazio» sperimentata da Fedele in tre importanti pezzi
scritti negli anni precedenti e che preludono a Est!: De li due soli et infiniti universi
(2001), per due pianoforti solisti e orchestra, Ruah (2002) per flauto e orchestra,
e Ali di Cantor (2003), per quattro gruppi strumentali usati come cori battenti.
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L’uso dello spazio e il rapporto del solista con l’orchestra hanno dunque un ruolo
fondamentale: i due “archi di archi” servono a creare un effetto d’eco, un’illusione
di pluridimensionalità, per cui il solista non si trova a né dialogare né confliggere
con gli altri strumenti, ma si presenta su uno sfondo che ora è prossimo, ora è più
lontano. In questo concerto, Fedele sfrutta tutte le potenzialità del violoncello
e la sua grande duttilità («è uno strumento che può tantissimo: può gareggiare con
il violino ma anche andare sotto e “brontolare” con il contrabbasso. È veramente un
grande strumento il violoncello!»): il virtuosismo si fonde con la leggerezza, esplicita
nelle ricorrenti allusioni all’aria e al vento, con un elastico gioco di slanci, con elementi
modali e microtonali, che richiamano una temperie culturale orientale, con una forte
caratterizzazione melodica (spesso a due voci). Articolato in diverse sezioni, ma

PAOLO MONTI > Roma, 1979 | stampa da negativo b/n
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senza cesure (ci sono continue transizioni, a volte graduali, a volte di carattere
più netto), Est! inizia con una grande cadenza del violoncello: «mentre nel concerto
classico la cadenza è un po’ un riassunto e un’elaborazione dei materiali tematici già
ascoltati, qui in qualche modo li prelude, non testualmente ma in una forma metaforica».
Questa cadenza è un grande arpeggio che parte dalla nota più grave e poi procede
attraverso tutti gli armonici fino ad arrivare al registro più acuto, in modo sempre
più serrato; segue una parte perfettamente speculare che rallenta per ondate
successive fino a ritornare ad una situazione di quiete. Sulla fine della cadenza si
innestano gli archi con una parte estremamente «ventosa», e quindi rientra il solista
che espone disegni molto diversi rispetto alla cadenza, caratterizzati da cromatismi
e passaggi contigui nel registro acuto. Tutto il concerto è basato sui questi due
elementi contrastanti: da un lato l’arpeggio di armonici, elemento aereo, scorrevole,
armonicamente ampio, che richiama l’immagine sonora del vento (immagine che
ricorre anche nel concerto per clarinetto Arco di vento, e nel già citato Ruah, parola
della Genesi che significa alito, soffio vitale, spirito, con tutte le possibili sfumature
dal fisico al metafisico); dall’altro una figura molto condensata, anche dal punto

20

di vista armonico. Su questi elementi si giocano e vengono modulate tutte le figure
(sia nelle sezioni più distese e melodiche, che in quelle più ritmiche e movimentate),
organizzate secondo dei plessi, delle linee che salgono e scendono, descrivendo
melopee e un susseguirsi di situazioni di carattere contrastante, fino alla conclusione
che riporta il concerto alla sua dimensione iniziale, sfumata e “in lontananza”.

PAOLO MONTI > Astratte (sfocamenti) | Italia, 1982
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Nato a Lecce nel 1953, ha studiato pianoforte con Canino, Vitale e Deckers e in seguito
Composizione con Dionisi, Corghi e Donatoni. Figlio di un matematico, deve a suo padre
la passione per questa disciplina che lo guiderà in molte importanti ricerche compositive,
come il concetto di “spazializzazione” del suono applicato in Duo en résonance, Ali di Cantor,
Donacis Ambra, una vasta “libreria” di processi creativi e l’elaborazione di un “sintetizzatore
granulare” usato nella parte elettronica di Richiamo, per ottoni, percussioni e dispositivo
informatico. Nel 2005, all’Arsenale di Metz è stato eseguito in prima mondiale Capt-Actions
per quartetto d’archi, accordéon ed elettronica, che utilizza per la prima volta un sistema
di capteurs che inviano al computer i dati di un gesto strumentale, poi “interpretato”
in tempo reale, con elaborazioni sonore volute e create dal compositore. Una tecnologia
concepita da T. Coduys a Parigi e che offre tuttora occasioni creative ancora inesplorate.
Il suo catalogo comprende un centinaio di titoli cui si è aggiunto Antigone, commissione
del Comunale di Firenze ed insignita del Premio “Abbiati” come migliore novità assoluta
del 2007. Molti i lavori da camera, ma anche composizioni per orchestra, con strumento
o voce, come En archè, 33 noms, commissione della Scala di Milano, o come La pierre et
l’étang (…les temps…), per citare le più recenti.
La sua musica è stata diretta tra gli altri, da Boulez, Eschenbach, Chung, Salonen, Muti,
Pappano, Slatkin, Robertson, Kalitze, Wit, Valade e Rophé ed eseguita da orchestre ed
ensemble quali BBC, Radio di Berlino, Sinfonica di Chicago, SWR di Stoccarda, Nationale
de France, Nationale de Lyon, Sinfonica di Varsavia, OSN della RAI, Santa Cecilia di Roma,
Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Klangforum Wien, e molte altre.
Ricchissima la discografia che include Animus Anima per Stradivarius, che ha ricevuto
lo “Choc de la Musique”, Maja per L’Empreinte Digitale, premiato con il Coup de Coeur
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2004 dalla Académie “Charles Cros”, Mixtim per Stradivarius che ha vinto il Premio del
Disco “Amadeus” per la contemporanea. Recente il lavoro monografico a lui dedicato

IVAN FEDELE

dall’Orchestra della Rai, Mosaïque pubblicato per Stradivarius, che include tutti i concerti

compositore

da C. Longobardi pubblicato per Limen, lavoro che ha ricevuto il Premio Speciale della

per violino interpretati da F. D’Orazio, ed un cd/dvd con l’intera opera pianistica eseguita
Critica settore Classica, di “Musica & Dischi”.
Intensa anche l’attività didattica che lo ha portato ad insegnare nelle Università di Harvard,
Barcellona, Sorbona e IRCAM di Parigi, all’Accademia “Sibelius” di Helsinki e alla “Chopin”
di Varsavia, al Centro “Acanthes” di Avignone, al CNSM di Lione e al CNR di Strasburgo,
nonché nei Conservatori di Milano, Bologna e Torino.
Nel 2000 il Governo francese lo ha insignito del titolo di “Chevalier de l’Ordre des Arts
et des Lettres”, nel 2005 è divenuto Accademico di Santa Cecilia e nel 2007 il Ministero
della Cultura gli ha assegnato la Cattedra di Composizione per i Corsi di Perfezionamento
della stessa Accademia. Nel periodo 2009/11 è stato Direttore artistico de I Pomeriggi
Musicali di Milano, mentre nel periodo 2012/16 è stato Direttore artistico per il Settore
Musica della Biennale di Venezia, incarico riconfermato nel 2019. È invece del 2016 il Prix
International “Arthur Honegger” della Fondation de France, prestigioso riconoscimento
ottenuto per la sua opera.
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Direttore, compositore e produttore artistico, si è diplomato in Pianoforte, Direzione
di Coro e Composizione con A. Solbiati, nonché in Direzione d’orchestra con D. Agiman
al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. A Parigi ha frequentato il Cursus dell’Iistituto IRCAM,
si è perfezionato in Composizione con Ivan Fedele all’Accademia di Santa Cecilia di Roma
diplomandosi con lode. Nel 2011 ha ricevuto dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, il Premio “Goffredo Petrassi”.
Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali come il Basel Composition 2017, l’Expo
Competition “Nutrire la Musica” di Milano, la Biennale di Brandeburgo, ha poi ricevuto
commissioni dall’Ensemble Intercontemporain e dall’IRCAM di Parigi, come anche dalla
Fondazione di Santa Cecilia di Roma, Biennale di Venezia, Radio France, Arena di Verona,
Massimo di Palermo, Donizetti di Bergamo, Festival Nuova Musica di Torino, Divertimento
Ensemble, Centro San Fedele di Milano, Fondazione Spinola-Banna di Torino, Festival
Acanthes di Metz, Fondazione ICO di Lecce, Festival Koinè di Milano ed altri importanti
enti nazionali ed internazionali.
Ha composto colonne sonore e quattro opere liriche: Mr. Macbeth, Alice special guest,
Donizetti alive, Babbelish, tutte da lui stesso dirette. I suoi lavori, editi da Suvini-Zerboni
di Milano, sono stati diretti tra gli altri, da Pappano, Mälkki, Pintscher, Rophé, Angius, Gorli,
Boccadoro, Pomarico, Maestri, Deroyer, Pestalozza, ed eseguiti in vari prestigiosi festival
come il Manifeste di Parigi, la Biennale di Venezia, il Festival Musik Protokoll di Graz,
il Festival Mito-Settembre Musica di Torino, il Festival Slowind di Lubiana, il Festival Pontino
di Latina, l’Unione Musicale di Torino, Radio France “Alla Breve” di Parigi, solo per citarne
alcuni. Molte emittenti radiofoniche europee hanno inoltre trasmesso sue composizioni.
Nel ruolo di direttore d’orchestra ha debuttato in ambito operistico al Ticino Music
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Festival ne Il signor Bruschino di Rossini con la Bayerisches Symphonieorchester Munchen,
proseguendo poi con i grandi titoli di repertorio, come La bohème, Tosca, Trovatore, L’elisir

PASQUALE CORRADO

d’amore, Madama Butterfly, La traviata, Don Giovanni, Le nozze di Figaro.

direttore

nazionali ed internazionali ha spesso diretto prémiere di brani sinfonici ed opere liriche

Attivo anche in ambito sinfonico e cameristico, sul podio di molte prestigiose orchestre
contemporanee, come Il naufragio di A. Shkurtaj e Zazie dans le metrò di M. Franceschini.
Nel 2019 ha fondato il Syntax Ensemble di cui è anche direttore musicale, un nuovo
collettivo formato da alcuni tra i migliori interpreti della musica d’oggi.
In parallelo alla scena musicale classica, svolge attività di Produttore artistico, autore
e arrangiatore per molte etichette discografiche italiane, collaborando con diversi artisti
della scena pop nazionale ed estera. Dal 2015 è anche arrangiatore e Direttore d’orchestra
per il Teatro Avalon del Casinò Fallsview di Niagara Falls, in Canada. Ha inoltre ricoperto
il ruolo di Direttore e arrangiatore dell’Orchestra Ritmico-Sinfonica della Rai in occasione
di diversi programmi televisivi andati in onda sulle reti nazionali.
È attualmente docente di Tecniche di Armonia e Analisi al Conservatorio di Musica
“N. Piccinni” di Bari.
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Nato nel 1989, ha già alle spalle più di cento prime esecuzioni assolute e nazionali di musica
contemporanea. Con il vasto repertorio da solista, in ensemble e in formazioni cameristiche,
ha preso parte ai nuovi lavori di compositori di tutto il mondo, dalle grandi firme ai giovani
emergenti, favorendo la diffusione della musica odierna e delle sue possibilità creative.
Diplomato al Conservatorio di Perugia con lode, ha seguito le masterclass tenute da Dillon,
Roccato, Pichler dell’Alban Berg Quartet, dal Quartetto di Cremona, dal Trio di Parma.
Ha poi approfondito il repertorio barocco con Nasillo, von der Goltz e Ceccato, il repertorio
contemporaneo con l’Ensemble Modern in qualità di vincitore della borsa di studio per
l’International Ensemble Modern Academy di Francoforte e con Fels dell’Arditti Quartet.
Si è in seguito diplomato con lode ai Corsi di alto perfezionamento dell’Accademia di Santa
Cecilia con G. Sollima, mentre nel 2017 ha ottenuto il Postgraduate all’Universitat Art
Mozarteum di Salisburgo con Bronzi.
Dal brillante debutto da solista alla Biennale di Venezia, ha sviluppato una forte teatralità
ed una grande sensibilità musicale e strumentale. Il suo repertorio da concerto infatti copre
più di 500 anni di musica ed è in continua espansione.
Per lui hanno scritto grandi compositori italiani come Fedele, Vacchi, Solbiati, Perocco,
Ronchetti, Sannicandro, Cifariello Ciardi, Corrado, Cacciatore, tenendo recital all’Istituto
di Cultura di Parigi e Madrid, Biennale di Venezia, Bologna Modern, Accademia Filarmonica
Romana, Associazione Barattelli de L’Aquila, Mittelfest, Tempo Reale di Firenze, Festival
di Musica Contemporanea Italiana di Forlì, Filarmonica Laudamo di Messina, Società
dei Concerti di La Spezia, Associazione Riccitelli di Teramo, Amici della Musica di Modena
e Trapani, Musica Insieme di Panicale, Curva Minore di Palermo, Festival Piatti di Bergamo,
Associazione Filarmonica Umbra, Magdeburg, Choele Choel in Argentina.
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Nel 2019 ha debuttato De Culpa Sonoris, progetto di teatro strumentale dedicato a William
Shakespeare in sodalizio artistico con P. Aralla, commissionato da Mittelfest. È poi ritornato

MICHELE MARCO ROSSI
violoncello

alla Biennale di Venezia da solista con l’orchestra, per la prima assoluta di Dove non si tocca
in mare di Corrado con I Solisti Aquilani. Intenso il sodalizio con Fedele, di cui ha eseguito
in prima assoluta a Parigi Suite Francese VI e Partita per violoncello solo e in prima italiana
Dioscuri, per due violoncelli e orchestra, nonché i lavori solistici Threnos e Hommagesquisse.
Nel 2018 ha debuttato da solista a Darmstadt, all’Internationale Ferienkurse für Neue Musik,
è stato pubblicato per Kairos un lavoro monografico su Lucia Ronchetti, che lo vede solista
al fianco dell’Ensemble Intercontemporain.
Nel 2017 ha eseguito in prima assoluta Adagio e Minuetto variati per violoncello e orchestra
di Petrassi, con l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius.
Ha collaborato con: Sollima, Dillon, Roccato, Ensemble Modern, Ensemble Prometeo, PMCE,
FontanaMix, Accroche Note, Flame Ensemble, Ensemble Chromoson, GAMO ensemble,
ContempoArt Ensemble, Angius, esibendosi in luoghi di pestigio come: Biennale di Venezia,
Witten Newcomer Konzert, Parco della Musica di Roma, Cité de la Musique et de la Danse
Strasbourg, Transart di Bolzano, Wiesbaden Kurhaus, I Concerti del Quirinale, Festival
Pontino di Latina, Festival dei Due Mondi di Spoleto, London Ear Festival.
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ORCHESTRA
DEL TEATRO PETRUZZELLI
VIOLINI PRIMI
Gabriele Ceci**
Enrico Vacca
Marco Mazzucco
Raffaele Fuccilli
Piermarco Benzi
Maurizio Lefemine
Domenico Passidomo
Ievgeniia Iaresko
Mervit Nesnas
Fiammetta Borgognoni C.
Aniello Alessandrella
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VIOLINI SECONDI
M. Saveria Mastromatteo*
Carmine M. Rizzi
Virgilio Aristei
Lucia Giannotti
Milena De Magistris
Antonio Maggiolo
Arturo Del Vecchio
Stefania Di Lascio
Marcello Alemanno
Gemma B. Elefante
VIOLE
Federico Regesta*
Luca Pellegrino
Giacomo Vai
Giuseppe Rutigliano
Federica Di Schiena
Vincenzo Longo
Jonathan Cutrona
Gaetano Martorana
VIOLONCELLI
Giuseppe Carabellese*
Valeria Sirangelo
Diego Palermo
Arber Brahimi
Mauro Gentile
Ubaldo Chirizzi
Claudia Fiore
Vita Perilli

CONTRABBASSI
Francesco Piccarreta*
Alessandro Terlizzi
Silvia V. Muci
Michele Petrella
Francesco Barile
FLAUTI
Anna Lisa Pisanu*
Elena Sedini
OBOI
Gianluigi Cortecci*
Luigi Sala
CLARINETTI
Vincenzo Perrone*
Vito G. Pirulli
FAGOTTI
Marco Donatelli*
M. Mattia Perticaro
CORNI
Vladimiro Cainero*
Damiano Fiore
TROMBE
Giovanni Nicosia*
Massimiliano Campoli
TROMBONI
Bartolomeo Mercadante*
Francesco Tritto
PIANOFORTE
Gaston Polle Ansaldi

** spalla dei primi violini
* prima parte
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Sovrintendente | Direttore artistico
Massimo Biscardi
Direttore stabile
Giampaolo Bisanti
Maestro del Coro
Fabrizio Cassi

SOVRINTENDENZA
Responsabile Ufficio stampa
Monica Sbisà
Coordinatore del botteghino
Alessandra Andriani
Grafica ed editing
Marta Gadaleta
Coordinatore Ufficio promozione
Anna Roberti

AREA ARTISTICA
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Segretario artistico e
Responsabile Area educational
Luigi Fuiano
Segreteria Area educational
Valentina Cassano
Casting Manager
Elena Rizzo
Direttore musicale di palcoscenico
Roberta Peroni
Maestri collaboratori
Lucia Conca
Rocco Toscano
Archivio musicale
Leonardo Smaldone
Ispettori
Gennaro Maria Pupillo (Orchestra)
Tania de Cesare (Coro)

PRODUZIONE E ALLESTIMENTI
Direttore di produzione
Tiziana Demattia
Segreteria artistica e di produzione
Elisabetta Fasano
Isabella Simplicio
Direttore di palcoscenico
Gianluca Altomare
Direttore tecnico
Emanuele Pastoressa
Capo reparto macchinisti e attrezzisti
Vito Amoruso
Capo reparto luci e fonica
Michele Santo
Caposquadra macchinisti
Antonio Manzari
Coordinatore Settore costumi
Luigi Spezzacatene
Macchinisti costruttori
Vito Gadaleta | Antonello Sallustio
Mario Valerio | Crescenzio Manzari
Roberto Fiore | Cosimo Martucci

Mattia M. Menga | Giuseppe Contessa
Vincenzo Colella | Enrico Castellano
Maurizio Miacola | Alessandro Ney
Michele Cortone | Piero Lorusso (fabbro)
Attrezzisti
Gennaro Rafaschieri
Annalisa Caringella | Angela De Marzo
Elettricisti
Natale Stramaglia | Giuseppe Pugliese
Felice Ceglie | Lorenzo Rinaldi
Fonici
Antonio Carrassi | Davide Fioretti
Massimo Giuliani
Sarto
Marco Tarulli
Coordinatore manutenzione
Bartolomeo Telegrafo
Manutenzione
Giuseppe Perulli | Nicola Zaza

AREA AMMINISTRATIVA
Direttore amministrativo
Nicola Grazioso
Coordinatore Ufficio contabilità,
finanza, pagamenti
Carmine Perrone
Ufficio contabilità e finanza
Nicola Favia
Ufficio pagamenti e controllo
Luca Castellano
Coordinatore Ufficio acquisti,
logistica e servizi
Vito Marzulli
Ufficio acquisti
Daniela D’Alonzo
Ufficio logistica e servizi
Benedetto Lupo
Responsabile del personale
Teresa Miceli
Ufficio paghe
Teodoro Lillo
Segreteria Ufficio del personale,
protocollo e pec
Angela Fumai
Custode / Commesso
Andrea De Stasio
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ISTANTANEE MUSICALI

In attesa di rivivere assieme l’emozione del Teatro in presenza, la Fondazione

DI OTTO COMPOSITORI

trasmette i suoi concerti in streaming, che potrai trovare sul sito istituzionale,

ITALIANI

all’indirizzo www.fondazionepetruzzelli.it, sulla pagina Facebook e sul canale
ufficiale YouTube della Fondazione Teatro Petruzzelli.

SALVATORE SCIARRINO

PASQUALE CORRADO

MARCO ANGIUS | direttore

FABRIZIO CASSI | maestro del coro

IVAN FEDELE

CATERINA DI CECCA

PASQUALE CORRADO | direttore
MICHELE MARCO ROSSI | violoncello

FABRIZIO CASSI | maestro del coro

giovedì 11 FEBBRAIO 2021 | ore 20.30

martedì 27 APRILE 2021 | ore 20.30

CARLO BOCCADORO

venerdì 14 MAGGIO 2021 | ore 20.30

mercoledì 19 MAGGIO 2021 | ore 20.30

venerdì 4 GIUGNO 2021 | ore 20.30

LUCA FRANCESCONI

mercoledì 16 GIUGNO 2021 | ore 20.30

CARLO BOCCADORO | direttore
ALESSANDRO TAVERNA | pianoforte

MAXIME PASCAL | direttore
ANSSI KARTTUNEN | violoncello
EVA FURRER | flauto

MICHELE DALL’ONGARO

SILVIA COLASANTI

MARCO ANGIUS | direttore
EMANUELE ARCIULI | pianoforte

CORRADO ROVARIS | direttore
MADDALENA CRIPPA | voce recitante

martedì 18 MAGGIO 2021 | ore 20.30

info&botteghino | 080.9752810 | www.fondazionepetruzzelli.it

lunedì 28 GIUGNO 2021 | ore 20.30

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI

1n attesa di rivivere assieme l’emozione del

martedì 20 aprile | ore 20.30

Teatro in presenza, la Fondazione trasmette

GAUT1ER CAPUÇON violoncello
JÉRÔME DUCROS pianoforte

i suoi concerti in streaming, che potrai
comodamente trovare sul sito istituzionale,

musiche di Brahms | Dvořák
Mendelssohn-Bartholdy | Joplin
Šostakovič | Čajkovskij | Monti

all’indirizzo www.fondazionepetruzzelli.it,

ISTANTANEE MUSICALI DI OTTO COMPOSITORI ITALIANI

sul canale ufficiale YouTube e sulla pagina

martedì 27 aprile | ore 20.30
1VAN FEDELE

Facebook della Fondazione Teatro Petruzzelli.

ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
PASQUALE CORRADO direttore
M1CHELE MARCO ROSS1 violoncello

info&botteghino | 080.9752810 | www.fondazionepetruzzelli.it

Grazie a chi con un piccolo gesto che non costa
nulla sostiene la Cultura, grazie a chi fa della
Bellezza un dono prezioso per chi sta crescendo,
grazie a chi invece è cresciuto ma della Bellezza
non è mai sazio, grazie a chi fa della Cultura un

ideazione e grafica | marta gadaleta | ph | eleonora cacciari

investimento che rende migliori, grazie a tutti
quelli che scelgono di sostenere il nostro lavoro,
perché della Bellezza hanno bisogno.
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Dona il

al Teatro Petruzzelli.
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RESPONSABILE UFFICIO STAMPA
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INSTAGRAM
@fondazioneteatropetruzzelli
www.fondazionepetruzzelli.it

rete di prevendita
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Si ringrazia per la gentile
concessione delle immagini
fotografiche
Biblioteca Europea
di Informazione e Cultura
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Fondo Paolo Monti

