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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

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

con l’orchestra sembra evocare Schumann, Bartók e molto jazz (il concerto è dedicato

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

proliferazioni frattali di Imaginary Depht di Ivan Fedele, o da una struttura apertamente 

neoclassica come nella scanzonata e frenetica Primavera di Michele dall’Ongaro.

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

per pianoforte e orchestra; Luca Francesconi evoca invece François Couperin nel suo 

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

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.

ISTANTANEE

MUSICALI

DI OTTO

COMPOSITORI 

ITALIANI

di Gianluigi Mattietti
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Carlo Boccadoro  [1963]

N° 7 - Grandangolo su Bach, per orchestra, [ 2018 ]

Prima esecuzione italiana

Carlo Boccadoro  [1963]

Dolce e chiara è la notte, per orchestra, [ 2021 ]

Prima esecuzione assoluta 

Commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli

Carlo Boccadoro  [1963]

Concerto per pianoforte e orchestra, [ 2016 ]

Alla memoria di Edward “Duke” Ellington

I. Rent

II. Diminuendo and Crescendo

III. Toodle-oo

PROGRAMMA

TEATRO PETRUZZELLI
trasmissione streaming

Lo streaming del concerto prevede un contenuto speciale
dedicato al nostro pubblico e girato nel Teatro Petruzzelli
VISTI DA VICINOVISTI DA VICINO • Video incontri con chi fa musica oggi,
una preziosa occasione di approfondimento con il compositore
e direttore d’orchestra Carlo Boccadoro e con il pianista
Alessandro Taverna a cura del musicologo e critico musicale
Sandro Cappelletto.

venerdì 14 maggio 2021
ore 20.30

CARLO BOCCADORO
direttore

ALESSANDRO TAVERNA
pianoforte

ORCHESTRA
DEL TEATRO PETRUZZELLI
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Compositore aperto ad influenze diversissime, sin dalla sua prima formazione 

musicale, Carlo Boccadoro è stato da ragazzo un “rockettaro”. Poi ha frequentato 

per otto anni il Conservatorio di Milano, dove ha avuto otto diversi insegnanti tra

i quali Ivan Fedele, Dario Maggi, Marco Tutino: tutti docenti con idee radicalmente 

diverse sulla composizione, e incompatibili fra loro. Perciò, dopo avere appreso gli

elementi fondamentali dell’armonia e del contrappunto, ha lasciato il Conservatorio,

per seguire in maniera autonoma la propria strada di compositore. Un’altra 

esperienza decisiva, nell’orientare la sua poetica musicale, è stata la sua attività 

di interprete, come percussionista, attivo per vent’anni nell’esecuzione di musica 

contemporanea: Boccadoro ricorda di avere suonato, in ensemble, centinaia 

di nuovi lavori, di autori come Manzoni, Clementi, Nono, Guarnieri, e di averne 

tratto l’idea di una musica ostica e disonesta, e soprattutto di un mondo chiuso 

ai cambiamenti: «Per tanti anni ho fatto il percussionista e ho visto cose dell’altro 

mondo: gente che non aveva la minima idea di cosa aveva scritto. Si poteva fare quel 

che si voleva, a loro andava tutto bene. La mia non era certo la ribellione contro Berio, 

Ligeti, Henze, Cage o Stockhausen. Il problema non erano i maestri, erano i “bidelli 

dell’avanguardia”, come li chiamava Massimo Mila, che purtroppo erano imperanti, 

specie se avevano tessere di partito».

Così Boccadoro si è avvicinato al filone italiano del Neromanticismo, che nasceva 

proprio in contrapposizione all’avanguardia ufficiale, e ha mosso i suoi primi passi 

da compositore al fianco di compositori come Marco Tutino, Lorenzo Ferrero, 

Carlo Galante. Ma il percorso comune è durato poco, e Boccadoro si è trovato 

presto a disagio, per tre ragioni. Innanzitutto perché ha visto in quel movimento 

una chiusura ideologica, un nuovo genere di radicalismo («Erano anche loro dei 

talebani»), che mirava a cancellare tutto quello che era avvenuto fino allora, 

LA MUSICA DURA E IMPURA
DI CARLO BOCCADORO 
di Gianluigi Mattietti

PAOLO MONTI > Matraccio chimico  |  Italia, 1959
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a buttare via in bambino con l’acqua sporca, mentre lui riconosceva la grande 

importanza di compositori come Ligeti e Berio. Inoltre, non condivideva la passione 

dei neoromantici per il verismo italiano. Infine, la sua natura lo portava ad interessarsi 

a stili diversi, e ad appropriarsene («Amo rubare idee e trasformarle in mie»), 

spingendolo verso una continua evoluzione del proprio linguaggio musicale: ha 

esplorato a fondo varie tradizioni della musica americana (il suo debutto come 

compositore è avvenuto nel 1990 con un Ottetto di fiati, che mescolava Schubert 

e Cole Porter), il jazz («una cosa che ai neoromantici non interessava per niente»), 

la minimal music, la musica afroamericana, il blues, il funk, la soul music; ha fatto 

conoscere in Italia la musica di compositori come Michael Nyman, David Lang, 

James MacMillan, Louis Andriessen, attraverso i concerti dell’ensemble Sentieri 

Selvaggi, di cui è stato cofondatore nel 1997.

Pur prendendo le distanze dalla corrente neoromantica, tutta la prima fase della vasta

produzione musicale di Carlo Boccadoro, dal 1990 al 2000, è stata esplicitamente 

neo-tonale, e improntata a un’idea di “piacevolezza”: «All’inizio ero proprio un teorico

della musica piacevole: volevo evitare tutto quello che potesse creare turbamenti, 

ne facevo una missione in risposta alle brutture che mi era toccato sentire, cercavo 

ideologicamente di creare un Eden sonoro. Che però non esiste, non ha senso».

Alla fine quell’estetica ha cominciato a vacillare, e il compositore ha cercato sempre

più di introdurre elementi di complessità, ad esempio in Astrolabio del mare (1998),

un pezzo completamente tonale e molto consonante, dove però confliggevano 

due elementi contrastanti, estranei tra loro, producendo un effetto che suonava 

all’ascolto calmo e agitato allo stesso tempo. Così al passaggio del nuovo millennio 

Boccadoro ha superato la fase neoromantica per approdare a uno stile più veemente,

ritmicamente complesso, con armonie ruvide e dissonanti, molto influenzato dal jazz,

a partire da Bad Blood (2001) per pianoforte e cinque strumenti, un pezzo rabbioso,

pieno di spigoli, senza rallentamenti: «I miei amici neoromantici hanno pensato che 

fossi completamente fuori strada. Ma io volevo dare più intensità alla mia musica, più 

aggressività. E ci sono arrivato studiando partiture come Coro di Berio, che considero 

uno dei più grandi lavori di tutti i tempi. E anche attraverso i minimalisti, ma quelli 

delle origini, come il primo Steve Reich».

Tra gli esiti massimi di questa nuova fase c’è il Concerto per pianoforte e orchestra, 

composto nel 2016 ed eseguito per la prima volta nel 2017 alla Scala. Dedicato 

alla memoria di Duke Ellington, è un lavoro dalla difficoltà tecnica estrema, sia

per il solista che per l’orchestra, e un esplicito omaggio al jazz, anche se Boccadoro 

non utilizza alcuna citazione da Ellington, né altri materiali armonici o melodici 

tipici del jazz. I riferimenti sono nelle strutture ritmiche, e semmai in rimandi di tipo

“storico”. Il titolo del primo movimento, Rent, richiama ad esempio una tradizione 

nata ad Harlem negli anni Venti, e diffusa tra i grandi pianisti di ragtime come James

Price Johnson o Willie “The Lion” Smith: quella del Rent Party, un’occasione sociale 

in cui gli inquilini organizzavano una piccola festa a casa loro invitando a suonare 

un pianista, e poi passavano tra gli ospiti con un cappello a raccogliere i soldi 

per l’affitto. In queste feste, che si sono poi rapidamente diffuse e hanno svolto 

un ruolo importante nello sviluppo della musica jazz e blues, si impose uno stile 

fortemente ritmico, che serviva per far ballare gli invitati, l’Harlem Stride Piano, 

adottato anche da Scott Joplin, da Art Tatum e dal primo Ellington, caratterizzato 

da figure molto accentate, sincopi esasperate, salti repentini della mano sinistra 

tra il basso (in battere) e gli accordi al centro della tastiera (in levare). Una tecnica

come questa e altre simili, tipiche del ragtime, permeano tutto il primo movimento

del concerto, anche se le strutture melodiche ed armoniche sono costruite 

indipendentemente dalla tradizione jazzistica. La fitta sequenza di queste figurazioni 

nella linea del pianoforte genera una specie di moto perpetuo, incalzante, febbrile,

fatto solo di scale velocissime, ampi intervalli e cluster. In questo lungo monologo, 

l’orchestra (con i fiati a tre) interviene incuneandosi nelle brevi pause, come 

un hoquetus, e con una forza magmatica, una scrittura volutamente massiccia, 

sottolineata da ottoni e percussioni («l’orchestra è una specie di Moloch, un mostro 

che si muove a passi pesanti»). Il titolo del secondo movimento, Diminuendo and 

Crescendo, si ispira al famoso pezzo di Duke Ellington, Diminuendo and Crescendo

in Blue, che fece scalpore al Newport Jazz Festival del 1956. Ma il riferimento

più esplicito dal punto di vista musicale è a Bartók, al secondo movimento del 

Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra, dove due Adagi incorniciano un Presto. 

Anche nel secondo movimento del Concerto di Boccadoro, la parte iniziale e finale

è un tempo lento, con il carattere di un notturno, e una texture orchestrale rarefatta, 

sulla quale spiccano i delicati disegni del pianoforte; mentre al centro c’è un 

Prestissimo, una specie di scherzo, dove il pianoforte duetta con lo xilofono, in una 
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corsa a perdifiato, dalle sonorità ulceranti e dal virtuosismo inebriante. L’ultimo 

movimento è il più apertamente jazzistico e brillante, con l’orchestra usata come 

una big band, e il titolo, Toodle-oo, che si riferisce a un altro pezzo di Ellington, East 

St. Louis Toodle-Oo, uno dei principali esempi di “jungle style”. Il pianoforte mostra 

una scrittura di tipo concertante, molto percussiva, piena di figure accentate. 

L’orchestrazione è dominata dai fiati, con i disegni rapidissimi dei legni e i lampi 

metallici degli ottoni. Le percussioni accentuano la propulsione ritmica basata

su strutture sincopate, e anche gli archi, che intervengono pochissimo, hanno

una funzione quasi solo ritmica.

Un caso a sé, nella produzione orchestrale di Boccadoro, è Grandangolo su Bach,

pezzo commissionato dal Gewandhaus di Lipsia ed eseguito al Bachfest del 2019, 

nella Thomaskirche, come parte di un progetto voluto dal direttore d’orchestra 

Omer Meir Wellber che aveva chiesto a dieci compositori di varie nazionalità 

di rielaborare per orchestra un contrappunto dell’Arte della Fuga. La scelta di 

Boccadoro è caduta sul Contrappunto n. 7 (Fuga a 4 voci per Augmentationem

et Diminutionem). Anche se ha lasciato esattamente le stesse note di Bach,

il compositore ha “splittato” le voci della fuga tra strumenti diversi, creando

quindi l’effetto di un caleidoscopio timbrico. Ha poi inserito delle leggere 

distorsioni, prolungando i ritardi esistenti ed aggiungendone altri, inserendo

delle micro-dissonanze di passaggio, prolungando alcuni suoni in modo da creare

brevi frizioni di tono o di semitono. Ha poi inserito sonorità inesistenti all’epoca 

di Bach, non solo quelle tipiche di un’orchestra sinfonica, giocando su diverse 

tecniche strumentali, come gli armonici degli archi, i suoni sul ponticello, le sordine

di metallo per gli ottoni. Il risultato all’ascolto è che la musica si percepisce come 

quella di Bach ma con qualcosa che non quadra, qualcosa di strano, come in una

immagine fotografata con un fish-eye (da qui il titolo del pezzo), dove si può

riconoscere il soggetto, ma deformato. Dopo un inizio estremamente frammentato

(quasi un omaggio all’orchestrazione che Webern ha fatto dell’Offerta Musicale), 

le linee via via si ricompongono in unità timbriche più ampie, in una dimensione 

sempre più orchestrale, ma l’atmosfera resta sobria, molto misurata, lontanissima 
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dalla pomposità e del gusto organistico di molte orchestrazioni storiche delle 

musiche di Bach.

Dopo il Concerto per pianoforte, Boccadoro ha spinto ancora sul pedale della 

complessità, del dinamismo e del virtuosismo, componendo nel 2019 L’Elettricità 

dei sogni, un concerto per percussioni e orchestra al limite dell’eseguibile: «Lì ho

capito di essere arrivato a un punto tale che non potevo andare oltre. Quindi ho provato 

a semplificare il linguaggio, a renderlo più semplice da eseguire, non da ascoltare.

Non volevo fare una musica più banale, ma trovare delle figure che fossero più semplici

da eseguire, pur mantenendo lo stesso grado di tensione». Così dopo un ventennio 

di musica all’insegna dell’energia ritmica e del “motorismo”, Boccadoro ha inaugurato 

una terza fase creativa, con lavori dal carattere più elegiaco, dalle sonorità più 

delicate, ma sempre intriganti all’ascolto. Ne è un esempio il nuovo pezzo per 

orchestra, Dolce e chiara è la notte (il titolo è preso dal primo verso della Sera

del dì di festa di Leopardi), scritto su commissione del Teatro Petruzzelli di Bari.

Si tratta di un adagio dal carattere quasi ieratico, privo di contrasti, fatto di poche

note, al limite del silenzio, basato sulla sovrapposizione di due elementi, in maniera 

molto trasparente: una delicata fascia degli archi che alternano regolarmente 

suoni reali e armonici, come un tappeto che si estende per tutto il pezzo; e piccoli 

frammenti melodici nei fiati, che si espandono gradualmente o si rapprendono

in brevi corali interrompendo il flusso degli archi. Verso la fine del pezzo, Boccadoro 

introduce un elemento di alea controllata (un omaggio ad Aura di Bruno Maderna):

sulla fascia degli archi, che diventa completamente uniforme, i legni intonano 

liberamente, senza seguire il tempo del direttore, frammenti di un’antica ninna 

nanna russa, che si mescolano con un risultato più materico che melodico, 

punteggiati da ampi accordi degli ottoni, morbidi e solenni. Il pezzo si spegne

alla fine su una coda a sorpresa, con gli archi che ripetono una breve figura

in pianissimo, nel registro sovracuto.
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CARLO BOCCADOROBOCCADORO
compositore  |  direttore

È diplomato in Pianoforte e Strumenti a Percussione al Conservatorio “G. Verdi”

di Milano dove ha studiato anche Composizione con diversi insegnanti, tra cui Paolo 

Arata, Bruno Cerchio, Ivan Fedele e Marco Tutino. Ha inoltre frequentato il corso

di Tecnica dell’improvvisazione jazzistica tenuto da Giorgio Gaslini. 

La sua musica è programmata da prestigiose istituzioni italiane ed estere, come: Teatro 

alla Scala, Biennale di Venezia, Bang on a can marathon di New York, Monday evening 

concerts di Los Angeles, Gewandhaus di Lipsia, Festival di Lucerna, Concertgebouw 

di Amsterdam, National Concert Hall di Dublino, Royal Academy di Glasgow, Maggio 

Musicale Fiorentino, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Pomeriggi Musicali,

Fondazione Arena di Verona, Festival MITO, Teatro Regio di Parma, Teatro Massimo

di Palermo e molti altri. 

Ampio il suo catalogo che comprende, opere da camera, brani orchestrali, per ensemble,

composizioni da camera e molta musica per il teatro di prosa. Artisticamente poliedrico,

nel corso degli anni ha avuto occasione di collaborare con artisti provenienti da mondi 

eterogenei, tra i quali Riccardo Chailly, Beatrice Rana, Omer Meir Wellber, Gianandrea 

Noseda, Franco Battiato, Luca Ronconi, Enrico Dindo, Antonio Ballista, Eugenio Finardi, 

Mario Brunello, Roberto Prosseda, Claudio Bisio, Moni Ovadia, Andrea Lucchesini

e molti altri ancora. 

Nel 2001 è stato selezionato dalla RAI per partecipare alla Tribuna Internazionale

dei Compositori dell’UNESCO tenutasi a Parigi.

Nel 2004 Luciano Berio gli ha commissionato per conto dell’Accademia Nazionale

di Santa Cecilia, l’opera per i ragazzi La nave a tre piani, eseguita all’Auditorium Parco 

della Musica di Roma e diretta dall’Autore stesso, poi ripresa dal Teatro Regio di Torino. 

Parallelamente alla composizione, si è dedicato alla direzione d’orchestra sia in ambito 

sinfonico sia lirico. Ha diretto l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Sinfonica Nazionale 

della RAI, la Royal Philharmonic Orchestra, i Pomeriggi Musicali, la “G. Verdi” di Milano, 

l’Orchestra della Toscana, l’Orchestra del Regio di Torino, l’Orchestra della Fondazione 

Arena di Verona, I Solisti Aquilani ed altre ancora. 

Intensa anche l’attività di scrittore. A marzo è stato pubblicato da Einaudi per la collana 

‘Stile Libero’ il suo settimo libro dal titolo Bach Prince - Vite parallele. 

Insieme a Filippo Del Corno e Angelo Miotto è co-fondatore di un progetto culturale

Sentieri Selvaggi, avviato nel ‘97 e dedicato alla diffusione della musica contemporanea, 

realtà che comprende un ensemble ed un Festival a tema.

Dal 2017 è Direttore Artistico della Stagione concertistica della Scuola Normale Superiore

di Pisa e collabora con RAI Radio3 per i programmi radiofonici di carattere musicale. 

Le sue composizioni sono state registrate per etichette discografiche come Deutsche 

Grammophon, EMI Classics, Sony Classical, Ricordi, Warner Classics, Canteloupe Music,

Agorà, Velut Luna, Materiali Sonori, Sensible Records, Phoenix Classics, nonché edite 

dalla Casa Musicale Sonzogno, da RaiCom e Casa Ricordi.
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ALESSANDRO TAVERNATAVERNA
pianoforte

Nato a Venezia, si è formato alla Fondazione Musicale “Santa Cecilia” di Portogruaro 

con Laura Candiago Ferrari, diplomandosi con lode e menzione d’onore. Si è in seguito

perfezionato con Piero Rattalino, completando la sua formazione artistica all’Accademia

Pianistica di Imola con Franco Scala, Leonid Margarius, Boris Petrushansky e Louis Lortie.

Ha poi conseguito il diploma cum laude all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma

con Sergio Perticaroli, proseguendo il perfezionamento alla Lake Como Piano Academy 

nonchè alla Hochschule für Musik, Theater und Medien di Hannover con Arie Vardi.

Numerose le sue prestigiose affermazioni in concorsi pianistici internazionali tra i quali 

il Piano-e-Competition degli Stati Uniti, i concorsi di Londra, Hamamatsu in Giappone,

il Concorso “F. Busoni” di Bolzano, il Premio Venezia, il Premio “A. Skrjabin” di Grosseto, 

il Premio “Arturo Benedetti Michelangeli” di Brescia e Bergamo. Grazie poi al Concorso 

Pianistico di Leeds nel 2009 in cui ha eseguito il Concerto n. 1 di Chopin, si è affermato

a livello internazionale. Da allora la sua carriera lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo

nelle più importanti sale da concerto e per le più prestigiose istituzioni musicali: Scala

di Milano, di San Carlo di Napoli, Musikverein di Vienna, Royal Festival Hall e Wigmore

Hall di Londra, Gasteig di Monaco, Konzerthaus di Berlino, Philharmonic Hall di Liverpool,

Sala Verdi e Auditorium di Milano, Bridgewater Hall di Manchester, Auditorium Parco 

della Musica di Roma.

Da solista si è esibito al fianco di grandi orchestre quali Filarmonica della Scala, Münchner

Philharmoniker, Royal Philharmonic Orchestra, Minnesota Orchestra, Royal Liverpool 

Philharmonic, Bucharest Philharmonic, Scottish Chamber, Bournemouth Symphony, 

Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, Orchestra del Festival di Brescia e Bergamo, 

collaborando con direttori quali Maazel, Chailly, Luisi, Harding, Mariotti, Fischer, Orizio, 

Goebel, Böer, Weilerstein.

È stato scelto dalla Fondazione internazionale Keyboard Trust di Londra per esibirsi

in una serie di recital tenuti in Europa e negli Stati Uniti, incluso il Castleton Festival

del grande Maestro Lorin Maazel, il quale lo ha poi invitato nuovamente come solista

e lo ha diretto in occasione di una tournèe tra Germania e Austria.

Ha registrato per BBC Radio 3, Rai Radio 3, Radiotelevisione Slovena, RSI Radiotelevisione

Svizzera. Dopo il successo di pubblico e critica del suo album dedicato a Nikolay Medtner,

ha di recente registrato un lavoro interamente dedicato a Claude Debussy e Maurice 

Ravel per l’etichetta inglese Somm.

È attualmente docente di Pianoforte al Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste

nonché titolare della cattedra di Perfezionamento pianistico alla Fondazione “Santa 

Cecilia” di Portogruaro.

Nel 2012 a Palazzo del Quirinale, l’allora Presidente in carica Giorgio Napolitano gli ha 

conferito il Premio ‘Presidente della Repubblica’, un riconoscimento attribuitogli per

i meriti artistici conseguiti e per la carriera di respiro internazionale.
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VIOLINI PRIMI
Gabriele Ceci**
Marco Mazzucco
Piermarco Benzi
Raffaele Fuccilli
Aniello Alessandrella
Maurizio Lefemine
Mervit Nesnas
Ievgeniia Iaresko
Fiammetta Borgognoni C.
Stefania Di Lascio

VIOLINI SECONDI
M. Saveria Mastromatteo*
Carmine M. Rizzi
Virgilio Aristei
Lucia Giannotti
Milena De Magistris
Antonio Maggiolo
Arturo Del Vecchio
Marcello Alemanno
Gemma B. Elefante

VIOLE
Federico Regesta*
Luca Pellegrino
Giacomo Vai
Giuseppe Rutigliano
Vincenzo Longo
Jonathan Cutrona
Gaetano Martorana

VIOLONCELLI
Giuseppe Carabellese*
Arber Brahimi
Diego Palermo
Mauro Gentile
Ubaldo Chirizzi
Claudia Fiore
Vita Perilli

CONTRABBASSI
Francesco Piccarreta*
Alessandro Terlizzi
Michele Petrella
Silvia V. Muci
Francesco Barile

FLAUTI
Anna Lisa Pisanu*
Elena Sedini
Claudia Mauro (ott)

OBOI
Gianluigi Cortecci*
Luigi Sala
Silvia Mori (cor ingl)

CLARINETTI
Simone M. Cremona*
Vito G. Pirulli
Edoardo Lega (b-cl)

FAGOTTI
Marco Donatelli*
M. Mattia Perticaro
Riccardo Rinaldi (cfag)

CORNI
Vladimiro Cainero*
Damiano Fiore
Paride Canu
Stefano Conti

TROMBE
Giovanni Nicosia*
Massimiliano Campoli
Luigi Tannoia

TROMBONI
Bartolomeo Mercadante*
Francesco Tritto
Giuseppe Zizzi

BASSO TUBA
Francesco Porta*

TIMPANI
Domenico De Palma*

PERCUSSIONI
Giuseppe Zeverino
Andrea Montori
Angela Pepe

ARPA
Letizia Eriano

** spalla dei primi violini
* prima parte

ORCHESTRA
DEL TEATRO PETRUZZELLI
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SOVRINTENDENZA

Responsabile Ufficio stampa
Monica Sbisà

Coordinatore del botteghino
Alessandra Andriani

Grafica ed editing
Marta Gadaleta

Coordinatore Ufficio promozione
Anna Roberti

AREA ARTISTICA

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

Sovrintendente  |  Direttore artistico
Massimo Biscardi

Direttore stabile
Giampaolo Bisanti

Maestro del Coro
Fabrizio Cassi
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In attesa di rivivere assieme l’emozione del Teatro in presenza, la Fondazione 

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

all’indirizzo www.fondazionepetruzzelli.it, sulla pagina Facebook e sul canale 

ufficiale YouTube della Fondazione Teatro Petruzzelli.

info&botteghino  |  080.9752810  |  www.fondazionepetruzzelli.it

ISTANTANEE MUSICALI
DI OTTO COMPOSITORI
ITALIANI

SALVATORE SCIARRINO
giovedì 11 FEBBRAIO 2021 | ore 20.30
MARCO ANGIUS | direttore

CARLO BOCCADORO
venerdì 14 MAGGIO 2021 | ore 20.30
CARLO BOCCADORO | direttore
ALESSANDRO TAVERNA | pianoforte

MICHELE DALL’ONGARO
martedì 18 MAGGIO 2021 | ore 20.30
MARCO ANGIUS | direttore
EMANUELE ARCIULI | pianoforte

SILVIA COLASANTI
lunedì 28 GIUGNO 2021 | ore 20.30
CORRADO ROVARIS | direttore
MADDALENA CRIPPA | voce recitante

LUCA FRANCESCONI
mercoledì 16 GIUGNO 2021 | ore 20.30
MAXIME PASCAL | direttore
ANSSI KARTTUNEN | violoncello
GIAMPAOLO PRETTO | flauto

IVAN FEDELE
martedì 27 APRILE 2021 | ore 20.30
PASQUALE CORRADO | direttore
MICHELE MARCO ROSSI | violoncello

PASQUALE CORRADO
mercoledì 19 MAGGIO 2021 | ore 20.30
FABRIZIO CASSI | maestro del coro

CATERINA DI CECCA
sabato 19 GIUGNO 2021 | ore 19.00
FABRIZIO CASSI | maestro del coro

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
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1n attesa di rivivere l’emozione della musica dal 
vivo, la Fondazione prosegue la trasmissione dei 
suoi concerti in streaming. 
Visitate la pagina Petruzzelli streaming 2021 nel 
sito istituzionale www.fondazionepetruzzelli.it, 
il canale ufficiale YouTube o la pagina Facebook 
della Fondazione Teatro Petruzzelli.

giovedì 20 maggio | ore 20.30
REC1TAL D1 V1OL1NO SOLO
FRANCESCO D’ORAZ1O  violino
musiche di  Berio  |  Sciarrino
Hosokawa  |  Dall’Ongaro  |  Fedele

domenica 9 maggio | ore 18.00
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
VALENT1NA PELEGG1  direttore
musiche di  Martucci  |  Dvořák

venerdì 21 maggio | ore 18.00
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
M1CHELE N1TT1  direttore
musiche di  Stravinskij  |  Haydn
Schubert  |  Glinka

mercoledì 26 maggio | ore 18.00
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
PAOLO LEPORE  direttore
musiche di  Strauss  |  Strauss jr
Rimskij-Korsakov  |  Ponchielli  |  Saint-Saëns
Chačaturjan  |  Mascagni  |  Bernstein

venerdì 14 maggio | ore 20.30
CARLO BOCCADORO
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
CARLO BOCCADORO  direttore
ALESSANDRO TAVERNA  pianoforte

ISTANTANEE MUSICALI DI OTTO COMPOSITORI ITALIANI

martedì 18 maggio | ore 20.30
MICHELE DALL’ONGARO
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
MARCO ANG1US  direttore
EMANUELE ARC1UL1  pianoforte

ISTANTANEE MUSICALI DI OTTO COMPOSITORI ITALIANI

mercoledì 19 maggio | ore 20.30
PASQUALE CORRADO
CORO DEL TEATRO PETRUZZELL1
FABR1Z1O CASS1  maestro del coro

ISTANTANEE MUSICALI DI OTTO COMPOSITORI ITALIANI
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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 

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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