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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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Pasquale Corrado  [1979]

Dialoghi di rinascita,

per coro misto ed elettronica, [ 2021 ]

I. In principio - Dialogo primo

II. Figli, sorgiamo! - Dialogo secondo

III. Tutto si rivelò inutile - Dialogo terzo

IV. E come non vi sia peste - Dialogo quarto

V. Coloro li quali rimanean vivi - Dialogo quinto

Prima esecuzione assoluta

Commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli

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
Pasquale Corrado e con il maestro del Coro Fabrizio Cassi
a cura del critico musicale Ugo Sbisà.

mercoledì 19 maggio 2021
ore 20.30

FABRIZIO CASSI
maestro del coro

CORO
DEL TEATRO PETRUZZELLI
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Pasquale Corrado è un compositore del nostro tempo, con antenne molto sensibili 

sulle vicende che hanno segnato la storia contemporanea. Ma c’è nella sua musica 

un legame strettissimo con la letteratura del passato, e anche con l’arte (si pensi 

a D’Estasi, pezzo scritto nel 2013 per l’Ensemble Intercontemporain e ispirato 

all’Estasi di Santa Cecilia di Raffaello). Un legame che si nutre di testi classici, nei 

quali il compositore lucano trova un terreno fertilissimo per trarre idee musicali

e moderne intuizioni sonore, oltre che significati e prospettive poetiche che calzano 

in maniera sorprendente con l’attualità. Non a caso Dialoghi di rinascita, il nuovo 

pezzo per coro ed elettronica scritto su commissione della Fondazione Teatro 

Petruzzelli, nasce come una riflessione in musica sulla pandemia da coronavirus

e su come questa abbia influenzato non solo comportamenti individuali e collettivi, 

ma anche dinamiche economiche, politiche, sociali: «Nel corso dell’ultimo difficile 

anno abbiamo dovuto adattarci a rapidi e, in diversi casi, drastici cambiamenti. 

Abbiamo dovuto ripensare le nostre abitudini di vita, limitare la socialità, rapportarci

con l’idea di un distanziamento sociale, abituarci a nuove modalità di interazione 

umana […] Ogni cambiamento richiede uno sforzo di adattamento da parte dell’individuo, 

finalizzato alla sopravvivenza ed all’evoluzione della specie. Chiaramente, più i mutamenti 

sono repentini e più difficile sarà adattarvisi, trovare un senso ed un equilibrio ad una 

nuova normalità. Con questo brano, ho desiderato esplorare il concetto di “equilibrio 

emotivo”, ovvero stabilità all’interno di un cambiamento». Il compositore ha messo 

in relazione questi interrogativi sul futuro dell’umanità, e sulla portata globale 

della pandemia con frammenti tratti da testi di epoche diverse (ma tutti in italiano 

o in traduzione italiana): dai Promessi sposi di Alessandro Manzoni, dall’Edipo re di

IL CANTO AI TEMPI DEL COVID: SUI DIALOGHI 
DI RINASCITA DI PASQUALE CORRADO 
di Gianluigi Mattietti

PAOLO MONTI > Esperimento  |  Italia, 1982
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Sofocle, dal Libro delle storie di Tucidide, dallo Zibaldone di Giacomo Leopardi,

dal Decamerone di Giovanni Boccaccio.

Questi testi si traducono in diversi trattamenti delle voci, sfruttando anche 

l’esperienza maturata in precedenti lavori vocali o corali, ad esempio in Solo il tempo, 

pezzo per coro e orchestra dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, diretto

nel 2017 da Antonio Pappano per il 25° anniversario delle stragi di Capaci e via

D’Amelio: l’invito a non dimenticare, a combattere la barbarie conservando la memoria

come base di ogni civiltà, veniva filtrato attraverso alcuni versi del Prometeo 

incatenato di Eschilo, e affidato a un coro che li intonava in quel caso nell’originale 

greco, all’inizio come una voce primordiale e via via acquistando accenti molto 

drammatici. Un’altra interessante sperimentazione vocale si trova nel recentissimo 

Amor che nella mente mi ragiona (2020), pezzo per voce e sei strumenti, con un

testo tratto dal Convivio di Dante, dove Corrado introduce tecniche di coloratura 

e di frantumazione della parte cantata che anticipano alcune parti dei Dialoghi 

di rinascita. Il compositore concentra la sua attenzione sul suono della parola, 

indagandone le possibilità di trasformarlo in virtuosismo, come un elemento

da valorizzare attraverso il canto. Nel nuovo pezzo, dove ha scelto di uniformare 

tutti i testi nella lingua italiana, per le numerose soluzioni timbriche che essa offre,

Corrado sembra avere fatto sintesi di numerose esperienze, che vengono anche 

dagli studi con Alessandro Solbiati al Conservatorio di Milano e con Ivan Fedele 

all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dalla partica elettroacustica fatta all’Ircam,

dall’influenza di Luciano Berio, soprattutto per Sinfonia («in particolare nel secondo 

movimento, O King, che è come un viaggio all’interno delle consonanti, per poi arrivare 

alla loro vocalizzazione, qualcosa di estremamente affascinante, che offre delle soluzioni 

infinite»), dall’esempio della scrittura vocale di Salvatore Sciarrino, soprattutto 

nell’opera Macbeth, che lo ha spinto ad esplorare un nuovo tipo di virtuosismo 

(«Sciarrino usa la voce talvolta in maniera “effimera”, volatile, con delle fioriture,

delle colorature, dei barocchismi molto belli, e molto stimolanti»).

Nella scelta dei testi per Dialoghi di rinascita, Pasquale Corrado è partito da Tucidide,

che ha descritto per primo la peste di Atene, durante la Guerra del Peloponneso 

nel 430 a.C., un’epidemia presumibilmente importata dall’Etiopia e poi propagatasi

in gran parte del Mediterraneo orientale, attraverso le guerre e i commerci, con 

gravi conseguenze che hanno investito tutto il mondo allora conosciuto. Il Dialogo 

basato sul testo di Tucidide, in terza posizione, e dunque al centro dell’intero lavoro,

sembra ramificarsi in una rete di sottili rimandi con gli altri testi che affrontano 

il tema delle epidemie. I cinque testi sono affidati a un coro misto, ma un ruolo 

fondamentale ha anche l’elettronica, controllata attraverso una tastiera midi : si 

tratta di materiale preparato (dunque non live electronics) fatto di suoni sintetici,

file audio con granulazioni, registrazioni di voci e di percussioni, che si inserisce 

nella trama corale con effetti di riverberazione dei suoni vocalici, come elemento

di raddensamento armonico, e anche come una sorta di intercapedine che 

accompagna il passaggio da un Dialogo all’altro, ripercorrendo anche parti del testo

con una voce “trattata”. Nel Dialogo Primo (In principio ), basato sul frammento 

manzoniano, l’elettronica interviene ad esempio molto sulle reiterazioni della 

parola «peste», intonata omoritmicamente e duramente calcata, interferendo 

sia con le altezze delle note sia con il carattere timbrico di quegli incisi, travolta 

distorcendoli, talvolta addolcendoli. Per il resto, la parte corale si muove come 

una fascia, che parte da un Do e che via via si espande in cluster e armonie sempre 

più ampie (nelle quali si insinua di nuovo l’elettronica), con parti legatissime, solo 

punteggiate da accentazioni e continui scarti dinamici, e con un variegato gioco

di densità variabili che vanno ispessendosi di nuovo verso la fine. Anche nel Dialogo

Secondo (Figli, sorgiamo!), basato su un frammento dell’Edipo re, Corrado si concentra

su una parola, «Figli», intonata all’inizio come una trama in pianissimo e in lontananza

(«quasi una luce di speranza che si intravede nel buio»), poi come un ostinato ritmico, 

staccatissimo, ritmico, appuntito, una massa timbrico-armonica (basata su una scala

diatonica) che però si disarticola: le voci esaltano un accento, ne tengono la nota 

fino a farla diventare la scia di qualcos’altro, si raggruppano in brevi crescendo
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dal pianissimo al forte. Due terzi di questo movimento sono basati su questa parola.

Il resto del testo viene intonato nella parte finale, con suoni lunghi che si innestano

nell’ostinato ritmico ammorbidendolo, lacerandolo lentamente, fino a una coda 

(Adagio ) che riprende l’atmosfera iniziale sulle parole «Ed allontani il morbo».

Nel Dialogo Terzo (Tutto si rivelò inutile ), basato sul frammento di Tucidide, il coro

si muove per ampi accordi accentati, molto marcati, che acquistano energia ritmica

e una grande varietà timbrica grazie agli interventi dell’elettronica (effetti di 

granulazione, filtraggi di frequenze, lunghi delay, suoni percussivi). L’atmosfera 

cambia nella sezione centrale (rarefatto, perduto…) sulle parole «arte di origine 

umana», con delle sequenze melodiche intonate dai soprani, ed echeggiate dalle 

altre voci, che poi si alternano con echi della trama accordale e appuntita. Il Dialogo 

termina con un fugato (Allegro ) del tutto imprevedibile, che riprende le parole 

iniziali «memoria di una pestilenza». Nel Dialogo Quarto (E come non vi sia peste ), 

tratto dallo Zibaldone, dall’andamento lento, le parti vocali hanno un carattere più 

cantabile e melismatico, con sillabe distribuite tra le diverse voci, frasi evidenziate

da rapide melodizzazioni (come «l’estinzione della natura» intonata dai mezzosoprani), 

parole trasformate in punteggiature puramente ritmiche (come la reiterazione 

della parola «peste» nella parte dei bassi). La dimensione melodica e madrigalistica 

di questo Dialogo è impreziosita nella seconda parte, sulla frase «quelle istituzioni 

che maggiormente lo favoriscono», dal sistematico uso di acciaccature, che isolano

i fonemi delle singole parole e rendono la trama polifonica ricca di fremiti, come 

piccoli bagliori sottolineati dall’elettronica.

Il testo di Boccaccio, molto lungo, utilizzato nel Dialogo Quinto (Coloro i quali 

rimanean vivi ), è affidato in parte a tre Letture: nella prima, ogni cantante deve 

ripetere più volte lo stesso frammento di testo, sussurrandolo in pianissimo e dando

massimo risalto alle consonanti, in modo da creare vere e proprie zone di brusio 

(«diventa una sorta di preghiera, come quando durante la Messa si recita il Padre 

18

PAOLO MONTI > Informale, acqua  |  Italia, 1961
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Nostro e ciascuno va per i fatti suoi: a me quel disordine naturale è sempre piaciuto 

tantissimo»); nella seconda, deve mescolare la recitazione con note intonate

e tenute per qualche secondo su alcune sillabe; nella terza deve leggere l’intero 

testo con un crescendo, ma sempre sussurrato («come quando sei completamente 

afono, per cui non puoi che sussurrare. Ti sforzi di urlare, ma non ce la fai»). A queste

letture si alternano, come in una struttura responsoriale, dei concertati dei quattro

solisti, che sfoggiano una grande varietà di soluzioni vocali: le parole spesso vengono

scomposte tra le varie voci (ad esempio su «morissero» o «campavano»), oppure 

si stratificano in ampi arabeschi, o iniziano a vocalizzare su disegni di biscrome, 

staccati, agili e leggeri, che poi si sommano in un ordito fitto, movimentato e

virtuosistico, un vero gioco pirotecnico: «Voglio mettere in luce l’aspetto virtuosistico

della voce, barocco, o rossiniano: proprio quel tipo di brillantezza vocale». Ma alla fine,

a sorpresa, il coro intona a bocca chiusa il Cantique de Jean Racine di Fauré, un 

ultimo congedo che suona come un drammatico riferimento ai malati di covid:

il fiato scarseggia, la bocca si chiude, e su questo l’elettronica interviene come

un polmone artificiale, come un ventilatore che produce dei respiri meccanici.

Di sofferenza e di speranza allo stesso tempo.
20

PAOLO MONTI > Astratte 4  |  Italia, 1982



2322

PAOLO MONTI > Venezia  |  1965

IN PRINCIPIO
Dialogo primo 

«In principio dunque, non peste, 
assolutamente no […] proibito 
anche di proferire il vocabolo. 
Poi, febbri pestilenziali […]
Si potrebbe però, tanto nelle 
cose piccole, come nelle grandi, 
evitare, […] quel corso così
lungo e così storto, prendendo
il metodo proposto da tanto
tempo, d’osservare, ascoltare,
paragonare, pensare, prima
di parlare […]»

[Alessandro Manzoni, I promessi 
sposi]

FIGLI, SORGIAMO!
Dialogo secondo 

Figli, sorgiamo! Il re promesso
[ha quanto

qui venimmo a cercare. E chi
[mandò

questi oracoli, Febo, ora ci assista,
ora ci salvi, ed allontani il morbo.

[Sofocle, Edipo re - Prologo]

E COME NON VI SIA PESTE
Dialogo quarto 

E come non vi sia peste, né
maggiore nè più certa a 
qualsivoglia stato pubblico,
che la corruzione, e l’estinzione 
della natura»

«Perciò l’egoismo è sempre stata 
la peste della società, e quanto
è stato maggiore, tanto peggiore 
è stata la condizione della società;
e quindi tanto peggiori 
essenzialmente quelle istituzioni 
che maggiormente lo favoriscono 
o direttamente o indirettamente, 
come fa soprattutto il dispotismo»

[Giacomo Leopardi, Zibaldone
Zib. 572 - Zib. 670/671]

TUTTO SI RIVELÒ INUTILE
Dialogo terzo 

«[…] in nessun luogo si aveva 
memoria di una pestilenza così
grave e di una tale morìa di 
persone. Infatti non erano in 

grado di fronteggiarlo né i medici,
che all’inizio prestavano le loro
cure senza conoscerne la natura,
e anzi erano i primi a morire in
quanto più degli altri si accostavano
agli infermi, né nessun’altra arte 
di origine umana; ugualmente le 
suppliche nei santuari, il ricorso 
a oracoli e altre cose del genere, 
tutto si rivelò inutile; e alla fine,
sopraffatti dalla sventura, 
rinunciarono a qualsiasi tentativo.»

[Tucidide, Il libro delle storie -
47, 3-4]
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COLORO LI QUALI 
RIMANEAN VIVI
Dialogo quinto 

«E come che questi così variamente 
oppinanti non morissero tutti, 
non per ciò tutti campavano: anzi, 
infermandone di ciascuna molti
e in ogni luogo, avendo essi stessi,
quando sani erano, essemplo 
dato a coloro che sani rimanevano,
quasi abbandonati per tutto 
languìeno.
E lasciamo stare che l’uno cittadino 
l’altro schifasse e quasi niuno 
vicino avesse dell’altro cura e i 
parenti insieme rade volte o non 
mai si visitassero e di lontano: 
era con sì fatto spavento questa 
tribulazione entrata ne’ petti 
degli uomini e delle donne, che 
l’un fratello l’altro abbandonava 
e il zio il nepote e la sorella
il fratello e spesse volte la donna
il suo marito; e che maggior cosa 
è e quasi non credibile, li padri
e le madri i figliuoli, quasi loro 
non fossero, di visitare e di servire
schifavano. Per la qual cosa a
coloro, de’ quali era la moltitudine 
inestimabile, e maschi e femine, 
che infermavano, niuno altro 
subsidio rimase che o la carità 
degli amici (e di questi fûr pochi)
o l’avarizia de’ serventi, li quali da 
grossi salari e sconvenevoli tratti 

di quegli che di dì e di notte 
morieno, che uno stupore era
a udir dire, non che a riguardarlo. 
Per che, quasi di necessità, cose 
contrarie a’ primi costumi de’ 
cittadini nacquero tra coloro
li quali rimanean vivi”. [...]
E oltre a questo ne seguio la 
morte di molti che per avventura,
se stati fossero atati, campati 
sarieno; di che, tra per lo difetto 
degli opportuni servigi, li quali
gl’infermi aver non poteano,
e per la forza della pistolenza,
era tanta nella città la moltitudine 
di quegli che di dì e di notte 
morieno, che uno stupore era
a udir dire, non che a riguardarlo. 
Per che, quasi di necessità, cose 
contrarie a’ primi costumi de’ 
cittadini nacquero tra coloro
li quali rimanean vivi”. [...]»

[Giovanni Boccaccio, Decamerone]

servieno, quantunque per tutto 
ciò molti non fossero divenuti:
e quegli cotanti erano uomini
o femine di grosso ingegno, e 
i più, di tali servigi non usati, li 
quali quasi di niuna altra cosa 
servieno che di porgere alcune 
cose dagl’infermi addomandate
o di riguardare quando morieno; 
e servendo in tal servigio sé molte
volte col guadagno perdeano.
E da questo essere abbandonati 
gl’infermi da’ vicini, da’ parenti
e dagli amici, e avere scarsità di 
serventi, discorse uno uso quasi 
davanti mai non udito: che niuna,
quantunque leggiadra o bella
o gentil donna fosse, infermando 
non curava d’avere a’ suoi servigi 
uomo, qual che egli si fosse o 
giovane o altro, e a lui senza 
alcuna vergogna ogni parte del 
corpo aprire non altramenti che
a una femina avrebbe fatto, solo
che la necessità della sua infermità 
il richiedesse; il che, in quelle che
ne guerirono fu forse di minore
onestà, nel tempo che succedette,
cagione. E oltre a questo ne seguio
la morte di molti che per avventura,
se stati fossero atati, campati 
sarieno; di che, tra per lo difetto
degli opportuni servigi, li quali 
gl’infermi aver non poteano, e 
per la forza della pistolenza, era 
tanta nella città la moltitudine EGON SCHIELE > La morte e la fanciulla (part.)

olio su tela, 1915,
Vienna, Österreichische Galerie Belvedere
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PASQUALE CORRADOCORRADO
compositore

Compositore, direttore, 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 

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 

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

Attivo anche in ambito sinfonico e cameristico, sul podio di molte prestigiose orchestre 

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

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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FABRIZIO CASSICASSI
maestro del coro

Nato a Busseto, è diplomato in Organo e Pianoforte al Conservatorio di Piacenza, dove

ha inoltre conseguito un Diploma di merito con il massimo dei voti in Composizione 

principale. Ha poi approfondito gli studi di Composizione e Direzione d’Orchestra

prima al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e poi per la sola Direzione d’Orchestra 

all’Accademia Filarmonica di Bologna.

Ha collaborato con la Fondazione “A. Toscanini” di Parma, come Maestro accompagnatore,

nelle produzioni di Aida e La traviata, per la regia di Franco Zeffirelli e per la direzione

di Plácido Domingo, nonché di Rigoletto per la regia di Vittorio Sgarbi e la direzione

di Keri-Lynn Wilson.

Nel ruolo di Maestro del Coro attualmente collabora con la Cooperativa Artisti del Coro

di Parma, Il Coro Lirico Lombardo e la Corale Rossini di Modena. Dal 2006 è invece 

Maestro della Corale “Verdi” di Parma.

Nell’ottobre del 2001 e nel gennaio del 2002 ha diretto l’orchestra sinfonica

“A. Toscanini” per i concerti d’inaugurazione del restaurato organo di Giuseppe Verdi

a Roncole di Busseto. A marzo 2015 invece è stato Maestro del Coro al Teatro Verdi

di Pisa in Macbeth di Verdi per la regia di Dario Argento.

Molto attivo nella sua città natale, dal 1991 al 2003 è stato Segretario organizzativo 

del Concorso Internazionale “Voci Verdiane”. Ha inoltre ricoperto l’incarico di altro 

Maestro del Coro al Teatro Regio di Parma e dal 2011 è Direttore Eventi Lirico - Musicali 

del Comune di Busseto, incarico con il quale ha partecipato al Comitato Nazionale del 

Bicentenario Verdiano nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ha inoltre al suo attivo registrazioni televisive e radiofoniche in qualità di organista, 

pianista e Direttore d’orchestra. 

Da settembre 2016 è Maestro del Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari.
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SOPRANI

Annamaria Bellocchio
Grazia Berardi
Francesca Bicchierri
Laura De Palma
Daniela Diomede
Maria Meerovich
Giacomina Paiotta
Silvia Sallustio
Giovanna Sapone
Roberta Scalavino
Anna Schiavulli
Maria Silecchio
Eun-Kyoung Suh

MEZZOSOPRANI

Michela Arcamone
Teresa Caricola
Concetta D’Alessandro
Francesca Lanzolla
Stefania Lenoci
Valentina Qato

CONTRALTI

Idilia Annese
Caterina Daniele
Patrizia Fedele
Maria Leone
Giovanna Padovano
Olga Podgornaya

TENORI

Antonio Basile
Nicola Cuocci
Francesco D’Orazio
Sebastiano Giotta
Massimo Liaci
Vincenzo Mandarino
Pantaleo Metta
Raffaele Pastore
Antonio Pellegrino
Marcello Recca
Carmine Sassano
Vito Tralli
Yoosang Yoon

BARITONI

Pasquale Arcamone
Giovanni F. Cappelluti
Francesco De Candia
Dario Lattanzio
Francesco P. Morelli
Antonio Muserra

BASSI

Cataldo Cannillo
Giovanni Ceto
Francesco Colaianni
Graziano De Pace
Bartolomeo Depalma
Giacomo Selicato

CORO
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
EVA FURRER | 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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