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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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Caterina Di Cecca  [1984]

La terra e la morte,

per coro misto, quintetto d’archi, arpa e percussioni, [ 2021 ]

su testi tratti dalla raccolta di poesie 

La terra e la morte di Cesare Pavese

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 la compositrice
Caterina Di Cecca e con il maestro del Coro Fabrizio Cassi
a cura del critico musicale Enrico Girardi.

sabato 19 giugno 2021
ore 19.00

FABRIZIO CASSI
maestro del coro

CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI

GABRIELE CECI  |  violino primo
MARIA S. MASTROMATTEO  |  violino secondo
LUCA PELLEGRINO  |  viola
GIUSEPPE CARABELLESE  |  violoncello
SILVIA V. MUCI  |  contrabbasso
GIUSEPPE ZEVERINO  |  percussioni
ILARIA BERGAMIN  |  arpa
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La musica di Caterina di Cecca gioca spesso sui meccanismi della percezione, sulla 

relazione osmotica e ambivalente tra figura e sfondo, in un percorso che passa 

in continuazione dal colore generale al dettaglio timbrico. Il meticoloso lavoro 

sul suono nasce da un’urgenza profonda, strettamente legata alle possibilità 

idiomatiche degli strumenti, al gesto dell’interprete, ma anche alle qualità proprie 

della voce, come veicolo di parole e di senso, oltre che di suono. In tutti i suoi lavori 

vocali è strettissimo il rapporto con il testo, inteso sempre come elemento strutturale 

nel quale scavare per indagarne le proprietà timbriche e ritmiche che diventano 

elementi compositivi primari. Sono lì a dimostrarlo pezzi come Du, der ichs nicht 

sage del 2013, per soprano, pianoforte e percussioni, l’opera da camera Funeral 

play del 2016, presentata alla Biennale di Venezia, ma soprattutto Another part 

of the heath. Storm still del 2017, per cinque voci e dieci strumenti, commissionato 

dal Divertimento Ensemble (che lo ha eseguito insieme ai Neue Vocalsolisten)

e basato su estratti dal Re Lear di William Shakespeare: la compositrice romana è 

partita dai versi shakespeariani sviscerandone le qualità acustiche, e dà lì traendo 

modelli di articolazione (sia per la scrittura vocale che per quella strumentale), 

creando una trama polifonica virtuosistica, ricercando anche effetti particolari come 

la “laringalizzazione”, dando vita a un sottile gioco vocalico, basato sul diagramma 

dell’Alfabeto Fonetico Internazionale (che riassume schematicamente le proprietà 

acustiche delle vocali in base alla posizione della lingua in rapporto con la faringe 

e la cavità orale).

Un procedimento di ricerca analogo è alla base del nuovo lavoro per coro e strumenti 

intitolato La terra e la morte, composto su commissione della Fondazione Teatro 

Petruzzelli, e basato su frammenti tratti dall’omonima raccolta di Cesare Pavese. 

Delle quattro poesie scelte (Terra rossa terra nera, Tu sei come una terra, Hai viso

di pietra scolpita, Sei la terra e la morte ), scritte nel 1945 e pubblicate nel 1947, 

LA MUSICA NELLE PAROLE: DA CESARE PAVESE 
A CATERINA DI CECCA 
di Gianluigi Mattietti

PAOLO MONTI > Rifrazioni, sfocamenti  |  Italia, 1973
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Di Cecca ha individuato il nucleo espressivo primario in Terra rossa terra nera, 

«che risulta come una sorta di dichiarazione d’intenti. In essa si delinea in modo 

apparentemente contraddittorio la terra. Da una parte questa assume le sembianze 

della figura materna: viene definita ricca, dolcissima, portatrice di nuovo e ‘giovane, 

come un frutto che è ricordo e stagione’. Dall’altra risulta essere brulla, dura, ‘antica

per sangue raccolto negli occhi’, buia, ‘frantoio di stagioni e di sogni’, ‘conca del 

braciere’ […]. La figura femminile contiene al suo interno tutte le suddette immagini, 

contrapposte solo in superficie. La donna - ‘cosa ignota e selvaggia’ - è la pietra, il buio, 

il silenzio. Ma è anche il mare, la vigna, le voci della terra». Attratta dalla forza evocativa 

di queste poesie, e dal loro linguaggio scarno ed essenziale («L’interlocutore e 

il messaggio sono sottesi e inafferrabili»), la compositrice ne ha colto elementi 

intimamente musicali, che sono diventati spunti importanti nella realizzazione 

di questa partitura: «Le scelte delle vocali, delle consonanti, sono sempre molto 

ponderate: è come se lui ricercasse una musicalità nel verso. C’è anche una certa 

simmetria nella costruzione formale di ogni poesia, che è molto simile a una forma 

musicale. Penso che Pavese sia un autore da leggere ad alta voce per apprezzarlo 

fino in fondo».

Caterina Di Cecca non ha messo in musica intere poesie, ma si è concentrata su 

poche immagini di grande forza espressiva, capaci anche di «alludere, in maniera 

implicita, alla condizione pandemica attuale». È partita da alcuni versi, ne ha filtrato 

alcune parole, senza vincolarsi troppo al testo, ma sviluppandone il senso in termini 

puramente musicali: «Il mio intento era di creare un fascino evocativo più che 

descrittivo, con delle situazioni musicali fortemente caratterizzate, come delle 

istantanee musicali». Per ottenere questo risultato, ha fatto ricorso a una scrittura 

polifonica molto compatta, senza sortite solistiche, con le voci spesso suddivise 

e variamente raggruppate, in modo da ottenere un ordito molto articolato, e una 

sottile diversificazione degli spessori armonici e dei timbri. Queste scelte, relative 

alle parti vocali, si riverberano direttamente nelle parti strumentali, un quintetto 

d’archi, arpa e percussioni (grancassa, tamtam e vibrafono), che si muovono come 

un’ombra (melodica, ritmica o timbrica) dei percorsi del coro. I frammenti delle 

quattro poesie di Pavese sono rimontati in sei diversi blocchi di testo, corrispondenti 

a sei sezioni musicali molto differenziate, benché inserite in un percorso formale 

pensato come un’arcata unitaria. La sezione A, dove il coro intona i primi versi proprio 

della poesia Terra rossa terra nera, è costruita come una fascia armonica che ricorda 

un po’ il Ligeti di Lux æterna e del Requiem. Ma è una fascia con armonie late, e le 

lunghe note, affidate a tre voci guida (contralti e tenori, divisi), vengono raddoppiate 

dagli archi, echeggiate da tre voci parallele a distanza di semitono, “colorate” dalle 

vocali intonate da soprani e bassi, punteggiate da radi rintocchi risonanti dell’arpa, 

dipanate su un morbido tappeto di semicrome del contrabbasso.

La sezione B, che riprende quasi per intero la seconda strofa della poesia Hai viso 

di pietra scolpita è più varia, movimentata, ricca di “madrigalismi”, che si riferiscono 

alle sei «voci della terra» elencate da Pavese: 

1] l’urto della secchia nel pozzo

2] la canzone del fuoco

3] il tonfo di una mela

4] le parole rassegnate e cupe sulle soglie

5] il grido del bimbo

6] le cose che non passano mai

La sezione si apre con una sorta di sordo brusìo, che richiama Duchkov di Georg 

Friedrich Haas, pezzo per coro a cappella del 2011, basato sulla sovrapposizione 

di cinque diversi pattern ritmici, scanditi da cinque diverse parti corali. Su questo 

brusìo si innestano gradualmente le sei figure musicali, corrispondenti alle sei 

immagini evocate nella poesia di Pavese, e imperniate su due parole estratte da 

ciascuna immagine (quelle sottolineate nell’elenco). Queste coppie di parole sono 

intonate simultaneamente da due voci, con disegni molto caratterizzanti, talvolta 

timbrati dalle vocali emesse da altre voci, o sottolineati dagli interventi delle 

percussioni, in un flusso che procede per ondate, interrotte da brevi momenti 

di sospensione: ad esempio, le parole «urto» e «pozzo» vengono intonate dalle voci 

maschili con un effetto di tremolando; le parole «canzone» e «fuoco» sono affidate 

alle voci femminili con una sequenza di glissati ascendenti.

Rispetto a questa sezione, densa e contrappuntistica, quella seguente (C) risulta 

sospesa, rarefatta, costruita intorno ad una linea orizzontale, una sorta di canto 

distribuito tra tutte le voci nel registro medio-grave (sono esclusi infatti i soprani), 

che le conferisce una certa «tensione lirica»: questa sequenza melodica di sette 

note (che coincidono con le sillabe di «la terra e la morte»), raddoppiata dagli archi 
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(tranne i violini), ritorna in maniera ricorsiva, ma con una diversa distribuzione 

tra le voci, ed elidendo le sillabe finali, fino a lasciare gli archi da soli, in pianissimo, 

con un grumo armonico dissonante, che trascolora direttamente nella sezione 

successiva.

A partire da questo grumo, nella sezione C gli archi intessono, con flessioni 

microtonali, un morbido tappeto impreziosito dal tremolo del vibrafono. Il testo 

utilizzato per la parte corale, che qui ritorna in primo piano, con una scrittura più 

dinamica, densa e drammatica (le parti sono suddivise in sei coppie di voci), non è 

tratto da una sola poesia di Pavese, ma è un collage di sei versi estrapolati dalle 

quattro poesie, scelti in base all’assonanza vocalica con le parole chiave delle 

sei immagini poetiche della sezione B. Questa sezione risulta particolarmente 

interessante perché riassume bene il lavoro compositivo fatto a partire dalla 

parola poetica, e testimonia come le varie parti della composizione siano tra loro 

strettamente legate. Ciascuno dei sei versi è affidato ad una delle sei coppie 

di voci, e ciascuna voce lo intona su una singola nota, come fosse una salmodia, 

all’inizio molto frammentata, poi sempre più legata: il risultato è una progressiva 

stratificazione di dodici linee, con ritmi diversi e con dodici note che coprono 

il totale cromatico, al culmine della quale ritornano, in fortissimo anche le sei 

figure della sezione B, ma intonate su nuove parole.

Un ulteriore processo di filtraggio porta direttamente alla sezione E, che suona 

come un vociare denso e assordante: le dodici parti vocali cominciano a dipanare 

rapidi melismi (raddoppiati da archi e vibrafono), racchiusi in ambiti intervallari 

molto ristretti e ripetuti liberamente, intonando solo le vocali delle parole-chiave 

estratte dai sei versi. Le sezioni D - E sono quindi disegnate musicalmente come 

un processo di accumulo, che sfocia in un grande climax sonoro, ma che nasconde 

dentro di sé un processo per così dire inverso, di spoliazione del verso poetico 

(come mostra lo schema seguente): «È come se si scarnificasse sempre di più il singolo 

verso, andando a filtrare al suo interno una singola parola, e poi delle vocali all’interno 

della parola stessa. Mi piace molto la resa sonora in relazione con le vocali: il risultato 

cambia tantissimo, crea un certo tipo di colore, ed è proprio questo che mi aveva 

interessata in Another part of the heath. Analizzando le poesie di Pavese, mi sono poi 

18

PAOLO MONTI > Anzola d’Ossola  |  Italia, 1962
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convinta che anche le sue scelte lessicali siano state mosse da una sensibilità simile, 

di tipo musicale: io ho assecondato qualcosa che già c’era nella sua poesia. E tutto 

il lavoro che ho fatto è venuto in maniera molto naturale».

Dieci secondi di pausa, dopo l’acme sonoro, e inizia l’ultima sezione (F) che chiude 

il pezzo, riprendendo le parole, l’atmosfera sospesa, la struttura polifonica della 

sezione C. Anche in questo caso si tratta di un canto distribuito tra le parti corali, 

ma con l’aggiunta di un’eco per ogni linea vocale, e con lo spostamento verso registri 

più acuti (non intervengono i baritoni e i bassi), che modificano il colore complessivo 

creando strani bagliori, prima di spegnersi su una fascia in pianissimo, sottovoce, 

accompagnata da un lungo tremolo degli archi.

20

PAOLO MONTI > Astratta  |  Italia, 1971

grido viso soprani La - SiI - OHai viso di pietra scolpita

canzone stagione mezzosoprani Mi - Fa#A - O - ELa tua stagione è il buio

mai sassi contralti Sol# - La#A - Ie fatica sanguigna 
e gerani tra i sassi

urto frutto tenori Do - RebU - Ocome un frutto tra i rami

tonfo sono baritoni Re - Mi bO - OSono cerchi sull’acqua

cupe giunge bassi Fa - SolU - EC’è un vento che ti giunge

Parole-chiave
nella sez. B

Parole-chiave
nella sez. D

Note-perno
nelle sez. 

D ed E

Vocali 
estratte

nella sez. E

Voci
impiegate

Versi
nella sez. D



2322

PAOLO MONTI > Venezia  |  1959

LA TERRA E LA MORTE
Estratti dall’omonima raccolta di poesie di Cesare Pavese

A.
Terra rossa terra nera,

tu vieni dal mare,

dal verde riarso,

dove sono parole antiche

B.
E sei come le voci

della terra - l’urto

della secchia nel pozzo,

la canzone del fuoco,

il tonfo di una mela;

le parole rassegnate

e cupe sulle soglie,

il grido del bimbo - le cose

che non passano mai.

C.
...la terra e la morte...

D-E.
…Hai viso di pietra scolpita...

…La tua stagione è il buio...

…e fatica sanguigna e gerani

[tra i sassi...

…come un frutto tra i rami...

…Sono cerchi sull’acqua...

…C’è un vento che ti giunge...

F.
…la morte e la terra...
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CATERINA DI CECCADI CECCA
compositrice

Ha conseguito con lode il diploma di I e II livello in Composizione con Luciano Pelosi 

al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dove si è diplomata anche in Pianoforte.

Agli studi musicali ha affiancato quelli umanistici, laureandosi con lode in Filosofia 

all’Università degli Studi RomaTre. Ha in seguito approfondito il percorso compositivo 

con Alessandro Solbiati, e si è diplomata al Corso di alto perfezionamento all’Accademia 

di Santa Cecilia, con Ivan Fedele.

Dal 2008 al 2011 ha composto colonne sonore per alcuni corto e mediometraggi, fra 

cui Il fascino discreto della parola con C. Gregori, premio speciale CulturArt Commission 

al Festival ‘Corto d’Autore’ di Gaeta del 2012.

Si è poi interessata alla musica classica, ricevendo commissioni da prestigiose istituzioni 

tra cui la Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, l’Aldeburgh Festival, il progetto “SIAE, 

Classici di oggi” con l’Orchestra della Toscana, l’Ars Nova Ensemble in collaborazione 

con la SACEM, la Biennale di Venezia, il Divertimento Ensemble con il supporto dell’Ernst

von Siemens Foundation, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, il Riot Ensemble, il Festival 

Puccini, la Collegium Musicum Chamber Orchestra di Leopoli, Nuova Consonanza, 

l’EXPO 2015 e la Fondazione Spinola Banna per l’Arte, dove è stata anche ‘Composer

in residence’ nel 2015.

Vincitrice di numerosi Concorsi internazionali di Composizione, si segnala: Musikverein 

The New Symphony di Vienna, Bando SIAE-Classici di oggi, [‘tactus] Young Composers’ 

Forum, George Enescu di Bucarest, “Franco Donatoni” di Milano, Biennale College di 

Venezia, dove ha scritto la sua prima opera lirica andata in scena al Piccolo Arsenale 

di Venezia per la Biennale di Musica Contemporanea 2016.

Sue partiture sono state dirette, tra gli altri, da Charette, Rustioni, Paterson, Rizzari, 

Dessy, Gorli, Holloway–Nahum, Gamba, Toledo, Cadario e Dronov ed eseguite in Austria, 

Belgio, Filippine, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Lussemburgo, Messico, Olanda, 

Russia, Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e USA nelle più prestigiose rassegne 

e sale da concerto. Molti inoltre gli ensemble e le orchestre che hanno eseguito i suoi 

lavori, tra cui: Neue Vocalsolisten di Stoccarda, Musiques Nouvelles di Mons, Ensemble 

Échappé di New York, Ensemble Mosaik di Berlino, Divertimento Ensemble di Milano, 

Riot Ensemble di Londra, Ensemble Oerknal! di Utrecht, Ars Nova Ensemble di Poitiers, 

Ulysses Ensemble, Ensemble Reconsil di Vienna, Studio for New Music di Mosca, Blow 

Up Percussion di Roma, Birmingham Contemporary Music Group, Ensemble Nostri 

Temporis di Kiev, Versipel New Music di New Orleans, Ensemble Alternance di Parigi, 

Ensemble Metamorphosis di Belgrado, Solisti Aquilani, Lviv Virtuosos String Orchestra, 

Orchestra Sinfonica Abruzzese dell’Aquila, e Orchestra della Toscana di Firenze.

Ha iniziato il percorso di insegnamento nei Conservatori italiani dal 2013 al Santa Cecilia 

di Roma. Attualmente è docente di ‘Teoria dell’armonia e analisi’ al Conservatorio 

“Gesualdo da Venosa” di Potenza.

La sua musica è pubblicata dalle Edizioni Suvini Zerboni - Sugarmusic di Milano ed è 

stata trasmessa su Musiq3, RAI RadioTre, RadiostART ed Euroclassical.
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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
Marcello Recca
Carmine Sassano
Vito Tralli

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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I concerti per il ciclo Aus Italien sono trasmessi in streaming, e potete trovarli 

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



Torna la grande emozione di rivivere la bellezza 
della musica dal vivo in Teatro, con un denso 
programma di concerti per il mese di giugno, ricco di 
solisti e direttori di fama internazionale ed il ritorno 
tanto atteso del M° Muti con la sua Orchestra “Luigi 
Cherubini” in ben tre concerti. Vi aspettiamo in Teatro.

info&botteghino  |  080.9752810  |  www.fondazionepetruzzelli.it

lunedì 14 giugno 2021

EMMANUEL TJEKNAVOR1AN  violino
EL1SABETH BRAUSS  pianoforte
musiche di  Mozart | Beethoven | Čajkovskij | Fauré

venerdì 18 giugno 2021
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
G1AMPAOLO PRETTO  direttore
LUCAS e ARTHUR JUSSEN  pianoforti
musiche di  Mozart

mercoledì 2 giugno 2021 
giovedì 3 giugno 2021 
venerdì 4 giugno 2021
ORCHESTRA G1OVAN1LE LU1G1 CHERUB1N1
R1CCARDO MUT1  direttore
musiche di  Schubert | Dvořák

mercoledì 30 giugno 2021
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
TON KOOPMAN  direttore
ALEXANDRA DOVGAN  pianoforte
musiche di  Mozart

lunedì 5 luglio 2021
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
P1NCHAS STE1NBERG  direttore
M1KHA1L PLETNËV  pianoforte
musiche di  Glinka | Ravel | Dvořák



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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RESPONSABILE UFFICIO STAMPA
Monica Sbisà

IDEAZIONE, GRAFICA ED EDITING
Marta Gadaleta

BOTTEGHINO
080.9752810
botteghino@fondazionepetruzzelli.it

UFFICIO STAMPA
080.9752830
ufficiostampa@fondazionepetruzzelli.it

SOCIALS & WEB

FACEBOOK
@FondazionePetruzzelli

INSTAGRAM
@fondazioneteatropetruzzelli

www.fondazionepetruzzelli.it

rete di prevendita

CONTATTI

RITRATTI

Caterina Di Cecca
©Garrick Maguire

Fabrizio Cassi
©Clarissa Lapolla

IMMAGINI

Si ringrazia per la gentile
concessione delle immagini
fotografiche
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Fondo Paolo Monti

CREDITI


