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Alessandro Solbiati  [1956]

Cry and prayer, per orchestra [ 2022 ]

Prima esecuzione assoluta 

Commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli

Alessandro Solbiati  [1956]

Fons, per pianoforte e orchestra da camera [ 2011 ]

Alessandro Solbiati  [1956]

Sinfonia Terza, per orchestra [ 2016 ]

AUDITORIUM NINO ROTA | Bari
trasmissione streaming

Lo streaming del concerto prevede in apertura 
un contenuto speciale dedicato al nostro pubblico,
VISTI DA VICINOVISTI DA VICINO | Video incontri con chi fa musica oggi,
una preziosa occasione di approfondimento con il compositore
Alessandro Solbiati a cura del musicologo Enrico Girardi.

venerdì 16 dicembre 2022
ore 20.30
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Alessandro Solbiati si è sempre confrontato con i problemi della forma musicale, considerata 

come architettura di eventi sonori, ma un'architettura in movimento, come una forma vivente

con i suoi sviluppi organici e le sue germinazioni, o come un teatro immaginario, con una precisa 

drammaturgia, traslato nel mondo dei suoni. Per questo hanno avuto un ruolo fondamentale, 

come stimolo creativo, immagini di tipo letterario o extramusicale, non solo nella sua produzione 

vocale e operistica, ma anche in quella strumentale, a partire per esempio dai primi lavori 

orchestrali come So Weiss wie Schnee (1980), The fire and the rose (1989) e il trittico Die Sterne 

des Leidlands (1991), che fa parte di un ciclo di pezzi per vari organici ispirati alle Elegie duinesi 

di Rilke. Dalla seconda metà degli anni Novanta, il compositore di Busto Arsizio, allievo di Eli 

Perrota e di Sandro Gorli al Conservatorio di Milano, e poi di Franco Donatoni a Siena, ha iniziato

a indagare la struttura profonda delle forme classiche, a esplorarne i percorsi evolutivi, i giochi 

di tensione legati alle strutture armoniche, timbriche e ritmiche, per estrarre le "energie" insite 

in quei modelli ed applicarle a materiali sonori contemporanei, lavorando su gesti e figure, non 

su temi. Un interessante sviluppo di queste riflessioni sugli archetipi formali si può trovare nelle 

prime tre sinfonie: nella prima (1998) il compositore ha «scavato» nei quattro movimenti storici 

della sinfonia, alla ricerca del loro «cuore», espandendo ad esempio nel primo movimento il 

processo dello sviluppo in un gioco di continue metamorfosi, facendo proliferare nel secondo 

il principio della danza, creando nel quarto un accumulo progressivo di materiali attraverso un 

fitto gioco di variazioni; nella seconda (2005) ha contrapposto due ampi movimenti imperniati 

su processi, rispettivamente, di velocità e di lentezza, di addensamento e di espansione, di 

energia ritmica e propulsione danzante da un lato e di sospensione incantatoria dall'altro.

SUSSURRI E GRIDA NELLA MUSICA 
DI ALESSANDRO SOLBIATI 
di Gianluigi Mattietti

PAOLO MONTI > Riflessi e sfocature  |  Italia, 1976
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La Sinfonia Terza è invece concepita come un'unica grande arcata formale, con un fitto gioco 

di materiali diversificati, riverberazioni, conflitti, che accumulano tensione, ma poi sembrano 

mirare a una «tregua», ricercare «un’unità spaziale e psicologica cui si giunge solo alla fine». 

Un'importante suggestione per la composizione di questa sinfonia, commissionata nel 2010

dal Mozartfest di Augsburg, che aveva come tema "Mozart e l'Italia”, e lì eseguita dalla Münchner

Rundfunkorchester diretta da Jonathan Stockhammer, è stata il luogo dell'esecuzione, la Goldener 

Saal del Rathaus, che ha suggerito al compositore di suddividere l'orchestra in due parti, 

disposte su due lati opposti, come due "cori battenti" separati dal gruppo delle percussioni, 

un gruppo A, con archi, flauti, fagotti e un corno in evidenza, e un gruppo B, con archi, oboi, 

trombe e un corno in evidenza: «un salone costruito su modello italiano o, per meglio dire, 

veneziano, che domina attraverso le sue vetrate la città e la valle circostante. Dopo aver visitato 

il luogo, ho deciso per la prima volta nella mia vita di spazializzare l’orchestra, di dividerla in 

due blocchi contrapposti (Venezia?)». Il fronteggiarsi di due gruppi orchestrali ha poi spinto 

il compositore a riprendere la dicotomia di Sinfonia seconda, ma facendola convergere in un 

unico ampio movimento, pensato come uno scontro tra «due “eserciti psicologici” contrapposti», 

tra situazioni musicali differenziate e molto caratterizzate, cupe e riflessive per il gruppo A, 

violente, ritmiche, scintillanti per il gruppo B: situazioni che Solbiati ha associato rispettivamente 

a Eusebio e Florestano, i due celebri alter ego musicali di Robert Schumann. I due gruppi 

orchestrali in effetti si alternano e si intrecciano nel corso di tutta la sinfonia. Le misteriose 

turbolenze iniziali del gruppo A (Con nostalgia), avviate da un gong (in acqua) e da un tremolo 

dei timpani (immobile, lontano), fatte di fasce "vetrose" degli archi, soffi dei fiati, piccoli 

glissati dei timpani, che si dipanano intorno a una linea delle viole (assorto), come un fil rouge, 

vengono poi punteggiate dagli accordi secchi e violenti del gruppo B (fulminico), come sferzate. 

Poi emerge un soffuso momento polifonico nel gruppo A, con brevi frasi come versetti di un 

corale: ma è un Corale con inquietudini, perché dissonante e disturbato dagli interventi del 

gruppo B, i suoni staccati e puntiformi delle trombe (con ironia), i tremoli sul ponticello e in 

pianissimo degli archi, gli "accordi fulminei e staccatissimi" dei fiati. Si fa quindi sempre più fitto 

il confronto tra le cupe trame armoniche di A (Oscuro, con angoscia) e le texture nervose, 

ritmate, piene di energia di B, finché un breve assolo dell'oboe introduce una serie di danze, 

dal carattere giocoso e melodico, dove i due gruppi orchestrali si sovrappongono: la Danza I 

(Cristallino e via via danzante), dominata dalla tromba con sordina; la Danza II (Mollemente, 

con ironia) che si trascina lentamente tra i disegni glissati degli archi e una linea "frullata" 

del flauto; la Danza III - Vortex (Presto), con rapidi disegni che attraversano i due gruppi 

orchestrali e veloci figure ribattute dei fiati; una Contro-Danza (Più lento) con lunghi trilli di 

trombe e corni che si mescolano con gli effetti cigolanti degli armonici degli archi. Un dolce 

"Richiamo" degli oboi introduce la sezione finale, un gioco di incastri tra fasce armoniche 

dall'effetto klangfärbig (e spazializzato) seguito da soffici accordi che via via si assottigliano, 

spegnendosi alla fine su un unisono in pianissimo.

Il dialogo tra elementi musicali diversi ha giocato un ruolo importante anche nel repertorio 

concertante di Solbiati come in Di luce (1982) per violino e orchestra, nel Concerto per chitarra 

e orchestra (1990), in Der neue Tag (1997) per violoncello, corno e orchestra d'archi, in Alúmina 

(2005) per flauto e orchestra d'archi. Fons per pianoforte e orchestra, composto nel 2012 come 

primo movimento di un futuro lavoro più ampio, ed eseguito a Bolzano da Emanuela Piemonti 

e dall'Orchestra Haydn diretta da Daniele Giorgi, prende spunto dalla seconda opera di Solbiati, 

Leggenda, messa in scena poco tempo prima al Teatro Regio di Torino. L'opera, basata sulla 

Leggenda del Grande Inquisitore (dai Fratelli Karamazov di Dostoevskij), si concludeva con una 

domanda di Alëša Karamazov al fratello Ivan, «E tu con lui? Anche tu?», questa domanda è 

diventata il punto di partenza, la sorgente (fons) del concerto per pianoforte, è il suo nucleo 

poetico, legato all'inquietudine, al turbamento interiore che coglie l'uomo di fronte ad una 

domanda angosciosa che non trova risposta. Il pianoforte pone infatti questa domanda in una 

frase melodica (dolcissimo) che si apre a ventaglio, cadenzata da morbide acciaccature, per 
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poi svanire tra i trilli delicati di violini e viole, in una materia sonora impalpabile, con piccole

punteggiature dei fiati. Durante questa introduzione orchestrale, il pianista prepara la cordiera

del suo strumento appoggiando su tutta l’estensione delle catenelle, che conferiscono allo

strumento una sonorità simile a quella di un cimbalom (nella prima esecuzione la preparazione

del pianoforte era ottenuta con sacchetti di sabbia posti sulle corde per smorzare il suono e 

per ottenere «una sorta di senso di soffocamento sonoro»). Poi il pianoforte riprende a suonare 

con figure rapide e nervose, accompagnato da trame orchestrali acide e stridenti, con suoni 

battuti con l'archetto, colpi sul bocchino negli ottoni, colpi di chiave nei legni. Un momento 

magico di sospensione (Incantato), con arpa, Glockenspiel e crotali, su un tappeto di armonici 

degli archi e i bisbigli dei legni, introduce una sezione lirica (Con nostalgia) basata su una linea 

dolce e distesa del pianoforte (senza preparazione), che viene colorata dagli interventi di arpa 

e vibrafono e dai trilli degli archi con sordina e che riprende l'incipit interrogativo del brano. 

Dopo un breve episodio dal carattere nuovamente dinamico e sferzante (Presto con forza), 

con una parte pianistica martellante che si alterna con dense folate dell'orchestra, ritorna 

l'elemento lirico alla fine (Con dolce amarezza), ancora introdotto dallo scampanellìo di arpa, 

Glockenspiel e crotali, 

su una trama rarefatta e risonante, con bolle di armonici degli archi e un'arcata delicatissima 

del pianoforte che si spegna verso il grave, e in pianissimo.

Un'ulteriore evoluzione del linguaggio orchestrale di Solbiati si può cogliere in Cry and prayer

dove l'arco drammatico risulta ancora più compatto, basato su pochi elementi, scavati in 

profondità e abilmente sviluppati. Composto nell'estate del 2022 su commissione del Teatro 

Petruzzelli, per la seconda edizione del ciclo Aus Italien, questo pezzo è stato scritto come un 

diario personale di quel periodo: «Il caldo anomalo e incessante che non può non far pensare 

a una catastrofe ecologica ormai inevitabile e sempre più incalzante, l’essere circondato da 

14

PAOLO MONTI > Sfocamenti 2  |  Italia, 1982
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guerre terribili da cui non possiamo distogliere gli occhi e la mente, e la sostanziale indifferenza 

di un mondo, una società, un’umanità che sembra danzare, superficiale e distratta, sul Titanic 

poco prima dello scontro con l’iceberg, tutto questo mi ha messo in una condizione creativa del

tutto particolare. Non potevo prescindere da quello stato, volevo in qualche modo “gridarlo”». 

Come Sinfonia seconda, la partitura si divide in due parti nettamente distinte, ma entrambe 

sviluppate in forma di centri concentrici. Nella prima, il "Grido" (Presto inquieto), tutto nasce 

da una piccola cellula: un semitono discendente, figura retorica da sempre associata al lamento, 

che si espande via via in cluster e in disegni più articolati, invade l'orchestra, e si ripresenta a 

distanze sempre maggiori, lasciando quindi spazio per gesti tesi e angosciati, come il grido 

frantumato delle trombe e degli oboi, accompagnato da una rete di glissati degli archi al 

ponticello, o il corale deformato degli ottoni (con suoni frullati) su un tappeto di trilli degli archi. 

La materia orchestrale così si infittisce culminando in un lungo fortissimo, come un immenso 

grido. La seconda parte, la "Preghiera" (Profondo), pensata come un momento di speranza dopo 

la più cupa disperazione, si basa su due agglomerati armonici di sei suoni, affidati all'arpa e agli

archi con sordina, che ritornano ciclicamente, come rintocchi sempre più diradati, intrecciandosi 

con piccole screziature timbriche di altri strumenti, e lasciando via via spazio a una linea melodica

ascendente («come due braccia che si tendono verso l'alto, alla ricerca di una risposta») che 

prende forma nella parte del primo violoncello (dolce, con importanza), poi si ramifica negli 

altri archi, arrivando fino al registro sovracuto dei violini. Un "carrillon" dell'arpa accompagna, 

nelle ultime battute (Poco più lento, assorto), una frase della tromba con sordina (dolcissimo, 

in evidenza) che «sembra la risposta cercata».

PAOLO MONTI > Felci su carta colorata  |  Italia, 1976
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ALESSANDRO SOLBIATISOLBIATI
compositore

Nato a Busto Arsizio, si è diplomato al Conservatorio "G. Verdi" di Milano in Pianoforte e Composizione

con Sandro Gorli, dopo aver frequentato per due anni la facoltà di Fisica e studiando parallelamente 

con Franco Donatoni all'Accademia Chigiana di Siena dal 1977 al 1980. 

Vincitore di vari concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso Rai 'Paganini' nel 1982, la sua 

musica è da allora regolarmente eseguita nei più importanti Festival europei, trasmessa in radio 

nonché registrata per Stradivarius, Decca, EmaVinciRecords, Limen Music, Bis Records, Tactus.

Nel 2009 è stata messa in scena al Teatro Verdi di Trieste, nel corso della Stagione Lirica 2008-09,

la sua prima opera, Il carro e i canti, tratto dalla breve tragedia di Puškin Il festino in tempo di peste.

Nel 2011 è stata eseguita la sua seconda opera lirica, Leggenda, tratta dalla Leggenda del Grande 

Inquisitore di Dostoevskij e diretta da Gianandrea Noseda, scritta su commissione del Teatro Regio 

di Torino in occasione della Stagione d'opera 2010-2011. 

Una terza Il suono giallo, da Kandinskij è andata in scena nel 2015 al Teatro Comunale di Bologna 

diretta da Marco Angius, che ha ricevuto nel 2016 il Premio 'Abbiati' della Critica Musicale come 

"miglior novità in Italia" per il 2015.

Nel 2002 ha pubblicato per il Comunale di Monfalcone un 'Quaderno di Cultura Contemporanea' 

intitolato Ah, lei fa il compositore? E che genere di musica scrive?, quattro saggi che includono sue 

riflessioni sulla composizione, sull'analisi ed anche un'illustrazione dettagliata delle proprie tecniche 

compositive. Nel 2021, in collaborazione con Andrea Monarda, ha pubblicato per i tipi Sonitus Nella 

mente del compositore, un’ampia biografia corredata da vari saggi analitici, tra cui uno di Ivanka 

Stoianova sull’opera Il suono giallo.

Dal 1995 è docente di Fuga e Composizione al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dopo esserlo stato 

per la stessa materia al Conservatorio di Bologna tra il 1982 e il 1994. 

Dal 2007 tiene il corso estivo di composizione per il Campus Internazionale della Musica di Latina al 

Castello di Sermoneta e dal 2011 insegna Composizione anche al Conservatoire "F. Poulenc" di Tours.

Molte le masterclass tenute alla Peter Eötvös Foundation di Budapest, al Centre Acanthes, nonché 

nei Conservatori di Parigi, Lyon, Mexico City, Sydney, alla Berkeley University, all'Università di Teheran 

e molte altre. 

Sin dal 2013, Radiotre ha registrato e trasmesso più di centosessanta delle sue Lezioni di musica.

Le sue composizioni sono pubblicate dalla Casa Editrice Suvini Zerboni di Milano.
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PASQUALE CORRADOCORRADO
direttore

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, 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 Manifeste di Parigi, Biennale di Venezia, Musik 

Protokoll di Graz, Mito-Settembre Musica di Torino, Slowind di Lubiana, Pontino di Latina, l’Unione 

Musicale di Torino, Radio France “Alla Breve” di Parigi, solo per citarne alcuni. Molte radio europee 

hanno inoltre trasmesso sue composizioni.

Come direttore d’orchestra ha debuttato nell'opera al Ticino Music Festival ne Il signor Bruschino di 

Rossini con la Bayerisches Symphonieorchester Munchen, cui sono seguiti grandi titoli di repertorio, 

come La bohème, Tosca, Il 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.

È anche Produttore artistico, autore e arrangiatore per molte etichette discografiche italiane, per 

cui collabora con diversi artisti pop nazionali ed esteri. 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.

Attualmente insegna Tecniche di Armonia e Analisi al Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.
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EMANUELA PIEMONTIPIEMONTI
pianoforte

Si è accostata al pianoforte all’età di quattro anni sotto la guida di sua madre. Ha in seguito studiato 

al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano con Anita Porrini ed Alberto Mozzati diplomandosi a 

pieni voti nel 1980.

Lo studio dello strumento si è sempre affiancato all'esperienza del "suonare insieme" ad altri musicisti:

fin dai suoi undici anni ha affrontato con grande passione la musica da camera dal duo al settimino,

prima con giovani talenti, successivamente con interpreti di fama internazionale quali Hermann 

Baumann, Franco Maggio Ormezowski, John Mackeney, Enrico Dindo, Mario Hossen, Michèle Scharapan.

Nella fervida atmosfera della Scuola di Fiesole ha frequentato per più anni i corsi tenuti dal Trio 

di Trieste e incontra personalità musicali per lei determinanti: Dario De Rosa, punto di riferimento 

costante, Piero Farulli, Amedeo Baldovino, Renato Zanettovich, Maureen Jones, Norbert Brainin 

e Valentin Berlinskij. 

Nel 1982 ha fondato con Paolo Ghidoni e Alberto Drufuca il Trio Matisse con cui ha vinto negli anni 

immediatamente successivi i premi internazionali 'Vittorio Gui' di Firenze, Atkinson di Milano e Città 

di Torino, risultando finalista alla Melbourne Chamber Music Competition.

Ha intrapreso una carriera che la porterà per venticinque anni a frequentare le società e le sale 

italiane più prestigiose e ad effettuare tournée in Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Israele, 

Australia, Cina.

Ha sempre ritenuto essenziale per la sua ricerca personale e musicale affiancare ai classici la nuova 

musica, collaborando con compositori quali Mauricio Kagel, Luis de Pablo, Salvatore Sciarrino, György 

Kurtág, Luca Francesconi, Ivan Fedele, Alessandro Solbiati, di cui è compagna di vita.

Ha registrato per le etichette Aura, Amadeus, Limen music e Stradivarius. 

È inoltre titolare della cattedra di Musica da camera al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano, 

ritenendo l’esperienza didattica importante e appassionante quanto quella esecutiva.
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VIOLINI
Gabriele Ceci**
M. Saveria Mastromatteo*
Enrico Vacca
Carmine M. Rizzi
Marco Mazzucco
Maurizio Lefemine
Marcello Alemanno
Aniello Alessandrella
Piermarco Benzi
Fiammetta Borgognoni C.
Milena De Magistris
Arturo Del Vecchio
Stefania Di Lascio
Lucia Giannotti
Ievgeniia Iaresko
Antonio Maggiolo
Marco Mazzucco
Mervit Nesnas
Domenico Passidomo

VIOLE
Federico Regesta*
Luca Pellegrino
Jonathan Cutrona
Federica Di Schiena
Vinzenzo Longo
Gaetano Martorana
Giuseppe Rutigliano
Giacomo Vai

VIOLONCELLI
Valeria Sirangelo
Arber Brahimi
Ubaldo Chirizzi
Mauro G. Gentile
Diego Palermo
Vitarosaria Perilli

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

FLAUTI
Anna Lisa Pisanu*
Elena Sedini

OBOI
Gianluigi Cortecci*
Luigi Sala

CLARINETTI
Michele Naglieri*
Vito G. Pirulli

FAGOTTI
Marco Donatelli*
M. Mattia Perticaro

CORNI
Damiano Fiore
Paride Canu

TROMBE
Giovanni Nicosia*
Massimiliano Campoli

TROMBONI
Bartolomeo Mercadante*
Francesco Tritto
Riccardo Fersini

BASSO TUBA
Nicola Di Grigoli

TIMPANI
Domenico De Palma*

PERCUSSIONI
Michele D'Urso

** spalla dei primi violini
* prima parte

ORCHESTRA
DEL TEATRO PETRUZZELLI
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PRODUZIONE E ALLESTIMENTI
Direttore di produzione
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Capo reparto 
macchinisti ed attrezzisti
Vito Gadaleta

Capo reparto luci e fonica
Michele Santo

Vice capo reparto 
macchinisti ed attrezzisti
Antonello Sallustio

Capo squadra macchinisti
Antonio Manzari

Capo squadra elettricisti
Natale Stramaglia

Coordinatore Settore costumi
Luigi Spezzacatene

Macchinisti costruttori
Mario Valerio 
Crescenzio Manzari
Roberto Fiore 
Cosimo Martucci
Mattia M. Menga 
Giuseppe Contessa
Vincenzo Colella 
Enrico Castellano
Maurizio Miacola 
Alessandro Ney
Michele Cortone
Giuseppe Contessa 
Piero Lorusso (fabbro)

Attrezzisti
Gennaro Rafaschieri
Annalisa Caringella 
Angela De Marzo

Elettricisti 
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,
fatturazione, pagamenti, bilancio,
monitoraggio e controllo
Carmine Perrone

Ufficio contabilità, 
fatturazione e pagamenti
Nicola Favia 
Daniela D’Alonzo

Ufficio servizi esterni e di logistica
Vito Amoruso 
Luca Castellano

Ufficio acquisti
Benedetto Lupo

Responsabile del personale
Teresa Miceli

Responsabile Ufficio paghe 
e contributi
Teodoro Lillo

Segreteria Ufficio del personale,
protocollo e pec
Angela Fumai

Ufficio organizzazione  
del personale
Danilo Cipriani

Usciere
Andrea De Stasio

Sovrintendente 
Direttore artistico
Massimo Biscardi

Direttore principale ospite 
per l’Opera lirica
Giacomo Sagripanti

Maestro del Coro
Fabrizio Cassi

Direttore principale ospite 
per la Musica sinfonica
Hansjörg Albrecht



ISTANTANEE

MUSICALI

DI NOVE

COMPOSITORI

ITALIANI

FABIO MAESTRI | direttore
MARINA COMPARATO | mezzosoprano

Rime d’amore, per mezzosoprano, coro femminile e orchestra,
su testi di Torquato Tasso [1998]
Haydn allo specchio, per orchestra [2010]

MATTEO D’AMICO

MICHELE GAMBA | direttore
LAURA MARZADORI | violino

Concerto, per violino e orchestra [2016]
Wounded nature, per orchestra [2022] 
Prima esecuzione assoluta - Commissione Fondazione Teatro Petruzzelli

FABIO VACCHI

MARCELLO PANNI | direttore
STEFANIE IRANYI | mezzosoprano
FRANCESCO D’ORAZIO | violino

Zodiac, 12 Lieder per voce e orchestra su poesie di Gaia Servadio [2015]
Dalla terra del rimorso, per violino e orchestra su temi popolari salentini [2014]
Partita, per orchestra, da quattro canti ciociari [2022] 
Prima esecuzione assoluta - Commissione Fondazione Teatro Petruzzelli

MARCELLO PANNI

LORENZO PASSERINI | direttore
VALENTINA COLADONATO | soprano

Scholium: prossimità, altrove, per orchestra [2022] 
Prima esecuzione assoluta - Commissione Fondazione Teatro Petruzzelli
Canzoni filantropiche, per orchestra [2022] 
Prima esecuzione assoluta - Commissione Fondazione Teatro Petruzzelli

SIMONE CARDINI | ANDREA PORTERA

MARCO ANGIUS | direttore
FRANCESCO D’ORAZIO | violino

Borealis, per orchestra [2022] 
Prima esecuzione assoluta - Commissione Fondazione Teatro Petruzzelli
ViolinKonzert, per violino e orchestra [2022] - Prima esecuzione italiana

FEDERICO GARDELLA | AURELIANO CATTANEO

Prima di ogni concerto è previsto un contenuto speciale dedicato
al nostro pubblico, VISTI DA VICINO | Video incontri con chi fa
musica oggi, un prezioso approfondimento con i compositori,
curato da musicologi, critici musicali e giornalisti.

TITO CECCHERINI | direttore
ANNA CATERINA ANTONACCI | voce recitante

Intavolature, per piccola orchestra [1967]
Soffio armonico, da “il pungolo di un amore”, per orchestra [1993]
Blanquette, per voce recitante e orchestra [2004]

TRASMISSIONE ONLINE | venerdì 4 novembre 2022 | ore 20.30
visibile sul sito www.fondazionepetruzzelli.it, sul canale YouTube e sulla 
pagina Facebook della Fondazione Teatro Petruzzelli

AZIO CORGHI

PASQUALE CORRADO | direttore
EMANUELA PIEMONTI | pianoforte

Cry and prayer, per orchestra [2022] - Prima esecuzione assoluta
Fons, per pianoforte e orchestra da camera [2011]
Sinfonia Terza, per orchestra [2016]

TRASMISSIONE ONLINE | venerdì 16 dicembre 2022 | ore 20.30
visibile sul sito www.fondazionepetruzzelli.it, sul canale YouTube e sulla 
pagina Facebook della Fondazione Teatro Petruzzelli

ALESSANDRO SOLBIATI



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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OPERA&BALLETTO
IL BARBIERE DI SIVIGLIA | di Gioachino Rossini
direttore Stefano Montanari | regia, scene, disegno luci Davide Livermore 
costumi Gianluca Falaschi  |  illustrazioni Francesco Calcagnini
video D-Wok  |  effetti magici Alexander

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
domenica 22 gennaio 2023 | ore 18.00 [ turno A ]
Apertura della Stagione d’Opera 2023
mercoledì 25 gennaio 2023 | ore 18.00 [ turno D ]
venerdì 27 gennaio 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 28 gennaio 2023 | ore 18.00 [ fuori abb. ]
domenica 29 gennaio 2023 | ore 18.00 [ turno C ]

Produzione e allestimento | Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

TURANDOT | di Giacomo Puccini
direttore Renato Palumbo

ORCHESTRA, CORO E CORO DI VOCI BIANCHE
DEL TEATRO PETRUZZELLI
mercoledì 13 settembre 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
venerdì 15 settembre 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 16 settembre 2023 | ore 18.00 [ fuori abb. ]
domenica 17 settembre 2023 | ore 18.00 [ turno C ]
martedì 19 settembre 2023 | ore 20.30 [ fuori abb. ]
mercoledì 20 settembre 2023 | ore 18.00 [ turno D ]

Nuova produzione e nuovo allestimento scenico 
Fondazione Teatro Petruzzelli

TANNHÄUSER | di Richard Wagner
direttore Patrick Lange  |  regia Uwe Eric Laufenberg 
scene Rolf Glittenberg  |  costumi Marianne Glittenberg
disegno luci Andreas Frank

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
mercoledì 11 ottobre 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
venerdì 13 ottobre 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 14 ottobre 2023 | ore 18.00 [ turno D ]
domenica 15 ottobre 2023 | ore 18.00 [ turno C ]

Allestimento scenico | Hessisches Staatstheater di Wiesbaden

SALOMÈ | di Richard Strauss
direttore Hartmut Haenchen  |  regia Damiano Michieletto 
scene Paolo Fantin  |  costumi Carla Teti
disegno luci Alessandro Carletti  |  coreografia Thomas Wilhelm

ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
venerdì 24 febbraio 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
domenica 26 febbraio 2023 | ore 18.00 [ turno C ]
martedì 28 febbraio 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
giovedì 2 marzo 2023 | ore 18.00 [ turno D ]

Produzione e allestimento | Fondazione Teatro alla Scala di Milano

ATTILA | di Giuseppe Verdi
direttore Henrik Nánási  |  regia Daniele Abbado 
scene, disegno luci Gianni Carluccio
costumi Gianni Carluccio/Daniela Cernigliaro

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
venerdì 21 aprile 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
sabato 22 aprile 2023 | ore 18.00 [ fuori abb. ]
domenica 23 aprile 2023 | ore 18.00 [ turno C ]
mercoledì 26 aprile 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
venerdì 28 aprile 2023 | ore 18.00 [ turno D ]

Coproduzione | Teatro Comunale di Bologna, Teatro Massimo di Palermo, 
Teatro La Fenice di Venezia

OTELLO | di Giuseppe Verdi
direttore Giacomo Sagripanti  |  regia Francesco Micheli 
scene Edoardo Sanchi | costumi Silvia Aymonino
disegno luci Fabio Barettin | visual designer Sergio Metalli

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
venerdì 23 giugno 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
sabato 24 giugno 2023 | ore 18.00 [ fuori abb. ]
domenica 25 giugno 2023 | ore 18.00 [ turno C ]
martedì 27 giugno 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
giovedì 29 giugno 2023 | ore 18.00 [ turno D ]

Allestimento scenico | Teatro La Fenice di Venezia

LES BALLETS DE MONTE-CARLO
LAC-IL LAGO DEI CIGNI | di Pëtr Il’ič Čajkovskij
coreografia Jean-Christophe Maillot
giovedì 9 marzo 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
venerdì 10 marzo 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 11 marzo 2023 | ore 18.00 [ turno D ]
domenica 12 marzo 2023 | ore 18.00 [ turno C ]

BA
LL

ET
TO

BÉJART BALLET LAUSANNE
ALORS, ON DANSE…! | di Gil Roman 
L’OISEAU DE FEU | di Maurice Béjart 
BOLÉRO | di Maurice Béjart
giovedì 26 ottobre 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
venerdì 27 ottobre 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 28 ottobre 2023 | ore 18.00 [ turno D ]
domenica 29 ottobre 2023 | ore 18.00 [ turno C ]

BA
LL

ET
TO

info&botteghino
080.9752810
fondazionepetruzzelli.it

LA BOHÈME | di Giacomo Puccini
direttore Giacomo Sagripanti 
regia, scene, costumi Hugo de Ana
disegno luci Valerio Alfieri

ORCHESTRA, CORO E CORO DI VOCI BIANCHE
DEL TEATRO PETRUZZELLI
giovedì 21 dicembre 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
venerdì 22 dicembre 2023 | ore 20.30 [ fuori abb. ]
sabato 23 dicembre 2023 | ore 18.00 [ turno C ]
mercoledì 27 dicembre 2023 | ore 18.00 [ turno D ]
giovedì 28 dicembre 2023 | ore 20.30 [ fuori abb. ]
venerdì 29 dicembre 2023 | ore 20.30 [ turno B ]

Allestimento scenico | Fondazione Teatro Petruzzelli

THE RAPE OF LUCRETIA
di Benjamin Britten
direttore Christian Arming 
regia, scene, costumi Yannis Kokkos

ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
mercoledì 15 novembre 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
venerdì 17 novembre 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
domenica 19 novembre 2023 | ore 18.00 [ turno C ]
martedì 21 novembre 2023 | ore 18.00 [ turno D ]

Nuova produzione e nuovo allestimento scenico
Fondazione Teatro Petruzzelli

maestro del coro Fabrizio Cassi



sabato  14 gennaio 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
CARLA MORENI  |  Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini

venerdì  17 febbraio 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
ENRICO GIRARDI  |  Salomè di Richard Strauss

venerdì  14 aprile 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
SANDRO CAPPELLETTO  |  Attila di Giuseppe Verdi

venerdì  16 giugno 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
SUSANNA PASTICCI  |  Otello di Giuseppe Verdi

mercoledì  6 settembre 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
STEFANO CATUCCI  |  Turandot di Giacomo Puccini

mercoledì  4 ottobre 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
GIORGIO PESTELLI  |  Tannhäuser di Richard Wagner

mercoledì  8 novembre 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
ANDREA PENNA  |  The rape of Lucretia di Benjamin Britten

giovedì  14 dicembre 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
GIOVANNI BIETTI  |  La bohème di Giacomo Puccini

CONVERSAZIONI
                   SULL’OPERA

Anche per la Stagione d’Opera 2023 

si rinnovano gli ormai consueti incontri 

con i grandi esperti del mondo della lirica, 

con i quali poter approfondire gli affascinanti

aspetti musicali, drammaturgici e storici, 

delle Opere in cartellone al Teatro Petruzzelli.

Un viaggio ricco di piacevoli scoperte

per il nostro affezionato pubblico

ma anche per chi ha la curiosità di vedere 

cosa si nasconde “dietro il sipario” di un’opera.

INGRESSO LIBERO 
fino ad esaurimento posti disponibili.



CONCERTISTICA

giovedì 23 marzo | ore 20.30
direttore Hansjörg ALBRECHT
soprano Eleonora BELLOCCI
mezzosoprano Anke VONDUNG
tenore Patrik REITER
basso Pavel KUDINOV
maestro del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO 
DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Honneger | Mozart

8

martedì 18 aprile | ore 20.30
violino Sergey KHACHATRYAN
pianoforte Lusine KHACHATRYAN
musiche di  Bach | Schubert
Debussy | Respighi

10

martedì 23 maggio | ore 20.30
pianoforte Pietro DE MARIA
musiche di  Rameau | Beethoven | Chopin

11

domenica 28 maggio |
ore 19.00
direttore Jordi SAVALL
LE CONCERT DES NATIONS
musiche di  Beethoven

12

mercoledì 7 giugno | ore 20.30
direttore Pascal ROPHÉ
percussioni Filippo LATTANZI
maestro del coro Fabrizio CASSI
ORCHESTRA E CORO
DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Dukas | Boccadoro* | Ravel

* Prima esecuzione assoluta
Commissione della Fondazione Petruzzelli

13

martedì 20 giugno | ore 20.30
LA LIRA DI ORFEO | Ensemble barocco

controtenore Raffaele PE
“Giulio Cesare, eroe barocco”
musiche di  Giacomelli | Pollarolo | Händel 
Bianchi | Piccinni

14

sabato 18 novembre | ore 19.00
pianoforte Arcadi VOLODOS
musiche  da definire

20

sabato 25 novembre | ore 19.00
direttore Jaume SANTONJA
violino BOMSORI
maestro del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO
DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Beethoven | Petrassi

21

sabato 2 dicembre | ore 19.00
direttore Hansjörg ALBRECHT
pianoforte Andrea LUCCHESINI
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Beethoven | Korngold

22

sabato 16 dicembre | ore 19.00
pianoforte Alexander MALOFEEV
musiche di  Händel | Purcell | Muffat
Bach-Feinberg | Chopin | Wagner-Liszt

23

mercoledì 27 settembre | ore 20.30
direttore Giacomo SAGRIPANTI
pianoforte Alexander LONQUICH
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Brahms | Dvořák

15

domenica 8 ottobre | ore 19.00
pianoforte Pierre-Laurent AIMARD
clarinetto Jorg WIDMANN
musiche di  Berg | Kurtág | Schumann
Widmann | von Weber

16

sabato 21 ottobre | ore 19.00
direttore Jordi BERNÀCER
violino Alena BAEVA
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Musorgskij | Szymanowsky
Šostakovič

17

martedì 1 novembre | ore 20.30
pianoforte Grigory SOKOLOV
musiche  da definire

18

sabato 11 novembre | ore 19.00
QUARTETTO ÉBÈNE
violino Pierre COLOMBET
violino Gabriel LE MEGADURE
viola Marie CHILEMME
violoncello Raphaël MERLIN
musiche di  Haydn | Bartók | Schubert

19

giovedì 5 gennaio | ore 20.30
direttore Hansjörg ALBRECHT
pianoforte Michail PLETNËV
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Mozart | Strauss

1 venerdì 17 marzo | ore 20.30
direttore Marc ALBRECHT
violino Arabella STEINBACHER
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  von Weber | Bruch | Stravinskij

7

giovedì 9 febbraio | ore 20.30
direttore Giacomo SAGRIPANTI
viola Antoine TAMESTIT
maestro del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO
DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Berlioz | Arcà | Šostakovič

5

giovedì 19 gennaio | ore 20.30
violoncello Gautier CAPUÇON
pianoforte Nikolai LUGANSKI
musiche di  Debussy | Šostakovič
Rachmaninov

2

giovedì 26 gennaio | ore 20.30
direttore Fabrizio CASSI
CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Poulenc | Schmitt
Corrado - Prima esecuzione dal vivo
Commissione della Fondazione Petruzzelli

3

venerdì 3 febbraio | ore 20.30
direttore Stefano MONTANARI
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Mahler

4

mercoledì 12 aprile | ore 20.30
MAHLER CHAMBER ORCHESTRA
direttore e solista Pekka KUUSISTO
musiche di  Ives | Mendelssohn-Bartholdy 
Beethoven

9

martedì 1 marzo | ore 20.30
violino Kolja BLACHER
violino Christoph STREULI
violino Christoph VON DER NAHMER
viola Kyoungmin PARK
violoncello Claudio BOHORQUEZ
pianoforte Sunwook KIM
musiche di  Chausson | Brahms

6
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Ufficio stampa
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