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IL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2017 

Il bilancio di previsione della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e 
Teatri di Bari per l’esercizio 2017 chiude con un avanzo di gestione pari ad 
€ 95.000 che andranno ad incrementare il patrimonio netto. 
Le stime dell’esercizio sono state rapportate al bilancio preventivo 2016 e 
al bilancio preconsuntivo dello stesso periodo. Da una rapida visione si 
prende atto di una diminuzione dei costi dovuta ad una stima reale e non 
come avveniva in passato quando i costi erano influenzati da una gestione 
poco trasparente, come ha rilevato la Magistratura nella sua inchiesta. 
Come previsto, in regime di contabilità civilistica, ai sensi dell’art. 16 del 
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 il bilancio di previsione risulta 
essere composto dal budget economico annuale (2017) e dal budget 
economico pluriennale (2017-2018-2019). 
In riferimento a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 27 marzo 
2013, art.2, comma 4, lettera c) si fa presente che tutte le attività svolte 
dalla Fondazione Petruzzelli fanno riferimento ad una sola missione: “tutela 
e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici” (Missione 
021) ed ad un solo programma: “Sostegno, valorizzazione e tutela del 
settore dello spettacolo” (Programma 021.2). 
Si precisa che il budget economico per l’esercizio 2017 è in linea con il 
budget economico pluriennale indicato nel piano aziendale di risanamento 
approvato con decreto del 27 luglio 2015 del Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, registrato con protocollo: Reg.ne Prev. N. 3831 del 14 
settembre 2015 dalla Corte dei Conti. 
Si precisa che i dati del piano di risanamento aziendale, dai quali sono stati 
estrapolati i valori inseriti nelle poste a bilancio, risultano essere aggiornati 
a quelli inviati attraverso posta elettronica certificata il 4 ottobre 2016 con 
Prot. N. 119/16-Interistituzionale. 

Il bilancio preventivo è composto dalle seguenti parti: 
 Budget economico annuale
 Budget economico triennale
 Relazione dettagliata del budget economico annuale
 Relazione illustrativa
 Relazione descrittiva degli elementi di valutazione per la

conservazione dei diritti ex art. 4 comma 1 D.M. 3 febbraio 2014 
 Riepilogo della programmazione artistica
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BILANCIO PREVENTIVO 2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ricavi delle vendite e prestazioni 

a Ricavi biglietteria e abbonamenti 1.585.000 
b Altri ricavi 480.000 
c Pubblicità, sponsorizzazioni ed erogazioni 75.000 
d Fondatori e sostenitori 250.000 
e Proventi Teatro Petruzzelli 410.000 

Totale Ricavi vendite e prestazioni 2.800.000 

Contributi Fondatori 

a Mibact 6.700.000 
b Regione Puglia 2.500.000 
c Comune di Bari 2.000.000 
d Contributo Socio privato 0 

Totale Contributi 11.200.000 

Totale valore della produzione 14.000.000 

COSTI  DELLA PRODUZIONE 

Costi per acquisti 450.000 

Costi dei servizi 5.315.000 

Costi per il godimento di beni di terzi 310.000 

Costi del personale 5.980.000 

Ammortamenti & svalutazioni 50.000

Accantonamenti per t.f.r. 300.000 

Accantonamenti per rischi e oneri 350.000 

Oneri diversi di gestione 650.000 

Totale costi della produzione 13.405.000 

Margine operativo lordo (A-B) +595.000 

VALORE NETTO  DELLA PRODUZIONE 

Oneri finanziari -100.000 

Proventi (oneri) straordinari 0 

RISULTATO ANTE IMPOSTE +495.000 

Imposte e tasse -400.000 

AVANZO/DISAVANZO +95.000 

Bari, 07 dicembre 2016 
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BILANCIO PREVENTIVO 2017-2018-2019 

CONTO ECONOMICO  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2017 2018 2019 

Ricavi delle vendite e prestazioni 

 Incassi da biglietteria ed abbonamenti 1.585.000 1.700.000 1.750.000 

 Altri ricavi 480.000 100.000 110.000 

 Pubblicità, Sponsorizzazioni ed Erogazioni 75.000 50.000 60.000 

 Ricavi gestione Teatro Petruzzelli 410.000 620.000 630.000 

 Fondatori e Sostenitori 250.000 480.000 490.000 

Totale Ricavi vendite e prestazioni 2.800.000 2.950.000 3.040.000 

Contributi Fondatori 

  Contributo dello Stato quota FUS 6.700.000 6.700.000 6.700.000 

 Contributo Regione Puglia 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

 Contributo ordinario Comune di Bari 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

 Contributo Socio privato 0 0 0 

Totale Contributi 11.200.000 11.200.000 11.200.000 

Totale valore della produzione 14.000.000 14.150.000 14.240.000 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2017 2018 2019 

Costi per acquisti 450.000 500.000 525.000 

Costi per Servizi 5.315.000 5.575.000 5.600.000 

Spese per il godimento di beni di terzi 310.000 210.000 220.000 

Costi per il personale 5.980.000 5.980.000 5.980.000 

 - salari e stipendi 4.500.000 4.500.000 4.500.000 

 - oneri sociali 1.180.000 1.180.000 1.180.000 

 - trattamento fine rapporto 300.000 300.000 300.000 

Ammortamenti e svalutazioni 50.000 35.000 35.000 

Accantonamenti per t.f.r. 300.000 300.000 300.000 

Accantonamenti per rischi e oneri 350.000 350.000 350.000 

Oneri diversi di gestione 650.000 450.000 450.000 

Totale costi della produzione 13.405.000 13.400.000 13.460.000 

Differenza(A-B) 595.000 750.000 780.000 

C)PROVENTI & ONERI FINANZIARI 2017 2018 2019 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari -100.000 -75.000 -80.000 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 495.000 675.000 700.000 

Imposte sul reddito dell'esercizio (IRAP) -400.000 -400.000 -400.000 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 95.000 275.000 300.000 



4 

RELAZIONE DETTAGLIATA DEL BUDGET ECONOMICO ANNUALE 

I dati relativi ai ricavi e proventi si riassumono nella seguente tabella: 

RICAVI & PROVENTI 
PREVENTIVO 

2017 

PREVENTIVO 

2016 

PRE-

CONSUNTIVO 

2016 

Entrate proprie 
Biglietteria e 
abbonamenti 

1.585.000 1.413.000 1.420.000 

Fondatori e 
Sostenitori 

250.000 1.000.000 640.000 

Sponsorizzazioni 75.000 200.000 100.000 

Ricavi gestione 
Teatro Petruzzelli 

410.000 300.000 367.796 

Altri ricavi 480.000 130.000 160.000 

Contributi 
straordinari 

0 0 395.321 

totale delle entrate 
proprie 

2.800.000 3.043.000 3.083.117 

Contributi 
Contributo dello 
Stato 

6.700.000 7.000.000 6.711.115 

Contributo ordinario 
Regione Puglia 

2.500.000 2.500.000 3.300.000 

Contributo Comune 
di Bari 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Contributo Socio 
privato 

0 440.000 0 

totale Contributi 11.200.000 11.940.000 12.011.115 

Totale complessivo 
Ricavi e proventi 

14.000.000 14.983.000 15.094.232 

Dallo schema si evince che le stime per il 2017 risultano essere molto 
prudenziali, basti immaginare che il totale dei ricavi è inferiore di oltre € 
180.000 rispetto al bilancio pre-consuntivo al 31/12/16. 
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Analizzando le singole voci dimostreremo che le stime per il 2017 sono 
basate su dati certi o su dati statistici molto attendibili, maturati 
dall’esperienza e dalla profonda conoscenza del settore lirico-sinfonico. 
 
Per  quanto concerne gli incassi di biglietteria ed abbonamenti, al 30/11/16 
abbiamo un totale di € 1.318.146 dato da un numero di recite pari a 131. 
Possiamo riassumere nella tabella sottostante i dati consuntivi al 30 
novembre 2016. 
 

Anno 
2016 

recite incassi 
incasso a 

recita 

 Opere 75 1.007.860 13.438 

 Danza 8 186.320 23.290 

Concerti  44 91.246 2.074 

Lezioni di 
storia 

4 19.582 4.896 

Altro   13.138   

totali 131 1.318.146   

  

Anno 2016 recite incassi 
incasso a 

recita 

 Opere/Opere Divulgative 75 1.007.860 13.438 

 Danza 8 186.320 23.290 

Concerti  44 91.246 2.074 

Lezioni di storia 4 19.582 4.896 

Mostra/prevendite CATS   13.138   

totali 131 1.318.146   

 
Per quanto riguarda la stagione 2017 abbiamo stimato i proventi della 
biglietteria moltiplicando l’incasso medio a recita del consuntivo 2016 per 
il numero di recite in programma nella prossima stagione, come si evince 
dalla tabella sottostante. 
 

Anno 2017 eventi recite incassi 
incasso a 

recita 

 Opere/Opere divulgative 11 97 1.262.000 13.000 

 Danza 2 11 253.000 23.000 

Concerti  26 35 70.000 2.000 

totali 39 143 1.585.000   
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Per quanto concerne la posta in bilancio “Fondatori e Sostenitori” riteniamo 
di incassare il contributo annuo della Fondazione Puglia (ex Fondazione 
Cassa di Risparmio) pari ad € 150.000,00, come ormai consueto da diversi 
anni, oltre al contributo di € 100.000 dalla Cobar Spa che ancora una volta 
si è impegnata a sostenere la Fondazione Petruzzelli. 
 
In merito alle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali possiamo riassumere 
il trend degli ultimi anni attraverso il seguente schema: 
 

Data Sponsorizzazioni Erogazioni liberali Totale 

2013 260.000 150.000 410.000 

2014 241.500 483.000 724.500 

2015 38.904 641.550 680.454 

30/11/2016 85.096 0 85.096 

 
Il dato del 2016 è parziale e non presenta erogazioni liberali, perché 
solitamente queste vengono percepite gli ultimi giorni dell’anno, in quanto 
è necessario essere al corrente del totale dei ricavi per poter usufruire del 
credito d’imposta derivante dall’art bonus. Infatti il credito d’imposta 
massimo che si può detrarre è di € 100.000 (il 5 per mille dei ricavi). 
Possiamo concludere dicendo che introiti per € 75.000 risultano essere una 
stima molto prudente, se si pensa che nel triennio 2013-2015 non si è mai 
incassato meno di € 400.000. 
 
In merito ai proventi del Teatro Petruzzelli sulla base degli accordi già presi 
o in via di sottoscrizione, si è potuto stimare un ricavo di € 410.000 che sarà 
ottenuto principalmente fornendo in concessione il Teatro Petruzzelli e 
fornendo tutti quei servizi che rientrano negli oneri accessori obbligatori 
per chi utilizza il Teatro. (Servizio maschere, servizio pulizia, presenza di 
tecnici specializzati quali macchinisti ed elettricisti). 
 
Infine per quanto riguarda la posta degli altri ricavi sono stati indicati € 
480.000 che si riferiscono ad un contributo regionale a fondo perduto 
utilizzabile per la riqualificazione o valorizzazione del Teatro che si 
otterranno nell’ambito del P.O.R. Puglia 2014-2020 e specificatamente 
all’Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, 
turistiche, creative e dello spettacolo”, tipologia dell’intervento “Supporto 
alla sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di 



 

7 
 

identificati attrattori culturali e naturali del territorio regionale, anche 
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, 
creative e dello spettacolo” (Teatro Musica e Danza).  
 
Passando ai contributi si evidenzia che per il 2017 è stato stimato un 
contributo di € 6.700.000 di poco inferiore a quello percepito nel 2016. 
Considerando l’aumento delle recite e il conseguente incremento del  
punteggio FUS si sarebbe potuto stimare un contributo maggiore, ma per 
prudenza si è preferito non stimare l’eventuale incremento. 
 
La Regione Puglia nel 2017 stanzierà un contributo di € 2.500.000 come 
per l’anno 2016. 
 
Per l’anno 2017, il sostegno finanziario da parte del Comune di Bari è stato 
stimato in € 2.000.000 come verificatosi per gli esercizi 2014, 2015 e 2016. 
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IL CONTO ECONOMICO 2017  - I COMPONENTI NEGATIVI 

 

COSTI  DELLA PRODUZIONE                                     
PREVENTIVO 

2017 
PREVENTIVO 

2016 

PRE-
CONSUNTIVO 

2016 

        

Costi per acquisti  450.000 338.000 170.232 

Costi dei servizi 5.315.000 5.939.000 5.677.275 

Costi per il godimento di beni di terzi 310.000 716.000 702.317 

Costi del personale 5.980.000 6.400.000 5.151.811 

Ammortamenti & svalutazioni 50.000 150.000 150.000 

Accantonamenti per t.f.r. 300.000 0 0 

Accantonamenti per rischi e oneri 350.000 200.000 200.000 

Oneri diversi di gestione 0 100.000 586.239 

Oneri gestione transazioni e spese legali 650.000 0 800.000 

Oneri derivanti dall'aumento del personale 0 0 1.000.000 

  Totale costi della produzione 14.055.000 13.843.000 14.437.874 

  Margine operativo lordo (A-B) 595.000 700.000 656.358 

        

Oneri finanziari -100.000 -100.000 -47.708 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 495.000 590.000 608.650 

Imposte e tasse  -400.000 -400.000 -500.000 

AVANZO/DISAVANZO  95.000 190.000 108.650 

 

IL CONTO ECONOMICO 2017  -  

 I COMPONENTI NEGATIVi 

 
Il totale complessivo dei costi previsti dal conto economico ammonta ad € 
14.055.000. Tali componenti negativi sono classificati secondo il criterio 
civilistico per natura (richiesto dalle vigenti disposizioni di legge) e sono 
così composti: 
 
 Costi per acquisti  

 
I costi per acquisti ammontano ad euro 450.000 e comprendono le voci 
elencate nella tabella sottostante: 
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materiale di acquisto strettamente 

collegato alla produzione di allestimenti 

scenici (legname, ferro, vernici, materiale 

ignifugo, minuteria, corde) 220.000 

materiale di acquisto strettamente 

collegato alla produzione artistica (costumi, 

tessuti, pvc, merceria, fondali, trucco-

strucco, vestiario-divise) 100.000 

materiale di consumo collegato alla 

manutenzione del Teatro (cavi elettrici, 

lampade, prese,trasformatori) 80.000 

cancelleria, stampati, materiale tipografico 30.000 

materiale di consumo vario (toner) 20.000 

 
I costi delle materie di acquisto sono aumentati per due ragione: la prima è 
dovuta ad un  aumento del numero di opere rispetto al 2016; la seconda è 
dovuta alla riduzione dei noleggi. 
 

 Costi dei servizi  
 

Si tratta della seconda voce di spesa più importante del conto economico (€ 
5.315.000) e che si suddivide nelle seguenti principali destinazioni:  
 

Voci di costo 
Preventivo 

2017 

compensi per Artisti, gruppo Regia, Direttori 

d’orchestra, co plessi ospiti, mimi, attori, 

truccattori, parrucchieri e sarti, (inclusi oneri 

previdenziali ) € . .  

Diritti d’autore € .  

costi per trasporti e facchinaggio € .  

quota associativa ANFOLS € .  

spese per analisi acqua e prove di laboratorio 

(legionella) € .  

mostre e fiere € .  

Vigili del Fuoco € .  

concorsi e audizioni € .  

rimborsi spese € .  

Tipografiche € .  
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Tali costi sono stati stimati tenendo presente i contratti di natura pluriennale 
(come quelli stipulati con le società che si occuperanno del servizio di 
pulizia e del servizio di vigilanza) e dagli impegni di spesa che si sono 
stimati per la realizzazione della programmazione artistica del 2017. 

 
 Spese per il godimento di beni di terzi:  

 
Ammontano ad € 310.000 e sono dettagliate nella tabella che segue: 

 
Noleggio impianti e macchinari 140.000 
Noleggio strumenti e parti musicali 55.000 
Fitto sala prove 25.000 
Noleggio fotocopiatori e acchi e d’ufficio 20.000 

Inserzioni su quotidiani/comunicazioni 

pubblicitarie € .  

Sovrintendente e Revisori € 9 .  

Consulenze € .  

Oneri Bancari € .  

Spese di viaggio € .  

Servizi di soggiorno € .  

Servizi fotografici € .  

Servizi di lavanderia € .  

Servizi di realizzazione sopratitoli € .  

Utenze € .  

Postali € .  

Manutenzione e assistenza infrastrutture 

informatiche € .  

Assicurazioni € .  

Spese di rappresentanza € .  

Rassegna stampa e teleassistenza software € .  

Licenza d'uso software € .  

Manutenzioni e riparazioni € .  

Servizio di vigilanza € .000 

Servizio di accoglienza  € .  

Servizio di pulizia € .  

Servizio di biglietteria € .  

Varie € .  

TOTALE € 5.3 5.  
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Noleggio bus/furgone con conducente 10.000 
Rent to buy deposito 60.000 

 
Si fa presente che rispetto al 2016 per questa posta di bilancio si avrà una 
riduzione importante dovuta alla mancanza nell’anno 2017 di fitti passivi, 
trasferendosi la sede legale e tutti gli uffici amministrativi presso Palazzo 
San Michele di proprietà della Fondazione Petruzzelli. Un altro costo che si 
andrà a ridurre sarà quello del fitto del deposito che sarà sostituito con la 
formula del rent to buy, che non solo garantirà un risparmio sul canone 
mensile, ma nel lungo periodo lo stesso sarà riscattato e diventerà di 
proprietà della Fondazione Petruzzelli. 
 
 
   Costo del personale  
 
E’ previsto, complessivamente, per € 5.980.000.  
Il costo del personale, distinto per destinazione, è dettagliato nella tabella 
che segue: 
 

Orchestra 2.100.000 
Coro 1.350.000 
Collaboratori tecnici 1.200.000 
Collaboratori di palcoscenico 280.000 
Collaboratori amministrativi 950.000 
Dirigenti 100.000 

totale 5.980.000 

 
La suddivisione del costo del personale, per causale di spesa, è la seguente: 
 

Retribuzioni 4.500.000 
Oneri contributivi 1.180.000 
Trattamento di fine rapporto 300.000 

totale 5.980.000 

 
La suddivisione del costo del personale, tenendo conto della fotografia al 
30 ottobre 2015, per tipologia contrattuale, è la seguente: 
 

Dipendenti a tempo indeterminato 4.130.000 
Dipendenti a tempo determinato/aggiunto 1.850.000 

totale 5.980.000 



 

12 
 

 
 
    Ammortamenti 
 
Gli ammortamenti ammontano complessivamente ad € 50.000. 
Il dettaglio è esposto nella tabella che segue:  
 

Immobilizzazioni immateriali 10.000 
Immobilizzazioni materiali 40.000 

 
 

    Accantonamenti per rischi e oneri 
 
Si è ritenuto di incrementare di € 350.000 il fondo rischi e di accantonare € 
300.000 per il t.f.r. che si intende versare all’INPS per dare una maggiore 
sicurezza ai dipendenti ed alla stessa Fondazione. 
 
 
     Oneri diversi di gestione 
 
La previsione di costi diversi (€ 650.000) risulta composta da: 
 

Oneri per transazione dipendenti (30) 450.000 
Oneri per legali per transazione dipendenti 125.000 
Diritti SIAE, IVA ind., diritti e imposte diver. 75.000 

 
Oltre ai costi per IMU, TARSU, IVA indetraibile per i biglietti omaggio 
abbiamo previsto di concludere 30 transazioni alla media di € 15.000 ed 
oneri legali pari ad € 2.500 per ciascuno come da accordi. 
 
     Oneri finanziari 
 
Prudenzialmente gli oneri finanziari stimati ammontano ad € 100.000 e 
sono costituiti quasi integralmente dagli interessi passivi verso gli istituti di 
credito per le anticipazioni concesse a fronte dei contributi da incassare 
dallo Stato e dagli Enti locali. Nel caso in cui il MEF dovesse erogare nei 
primi mesi dell’anno il mutuo, come da approvazione dell’integrazione del 
Piano di risanamento aziendale di concerto con il Ministro dell’economia e 
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delle finanze avvenuta con Decreto interministeriale 541 del 23/11/16, in 
quel caso gli oneri finanziari non supererebbero gli € 30.000. 
 
 
     Imposte  
 
Ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. 367/96, i proventi derivanti dall’attività della 
Fondazione sono esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche 
(IRES); l’attività svolta dalla Fondazione è, invece, assoggettata ad IRAP. 
L’imposta stimata per il 2017 risulterà in ogni caso essere più bassa degli 
anni 2015 e 2016 perché ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di 
lavoratori a tempo indeterminato, che rappresentino un aumento della base 
occupazionale rispetto al periodo di imposta precedente, spetta una 
deduzione IRAP fino all’intero costo annuo per ciascun lavoratore. 
L'incentivo è contenuto nella Legge di Stabilità e fa parte degli interventi 
per la riduzione del cuneo fiscale. Preventivamente è stata stimata la cifra di 
€ 400.000.  
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Indici di Bilancio 
In fase di costituzione la Fondazione Petruzzelli è stata dotata di un fondo patrimoniale iniziale di 
soli 30.000,00 euro, del tutto insufficienti per far fronte al fabbisogno finanziario e di liquidità. 
Inoltre, giova rammentare che l’erogazione dei contributi da parte degli enti locali è subordinata 
all’approvazione, da parte degli stessi, del bilancio preventivo; circostanza, questa, che cagiona 
durante l’anno dei lassi temporali in cui la liquidità non è sufficiente al fabbisogno finanziario; per 
sopperire a tale situazione si fa ricorso al sistema creditizio bancario. La Fondazione, pur mostrando 
di possedere un buon potenziale di crescita, non ha risolto il problema della liquidità. Quindi per 
attuare le strategie di crescita e garantire la continuità aziendale, si rendono necessari un patrimonio 
disponibile e una liquidità idonea a far fronte ai fabbisogni finanziari e agli impieghi che 
l’accrescimento della produzione artistica richiede. L’accesso al fondo permetterà di poter 
diminuire o azzerare alcuni debiti pregressi e doterà la Fondazione della liquidità necessaria per 
poter affrontare serenamente anche i periodi in cui i contributi non saranno incassati. Proprio per 
questo motivo come unico indice di riferimento si è deciso di considerare il flusso di cassa netto, 
che nel 2017 sarà positivo a prescindere dalla stipula del contratto di mutuo, se i contributi degli 
enti pubblici saranno incassati per tempo. Siamo partiti dall’EBITDA (Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization), equivalente all'italiano MOL (margine operativo lordo). 
Tale indice di performance finanziaria è calcolato da ricavi meno costi, escludendo da questi 
interessi passivi, imposte, ammortamenti e svalutazioni. È utile per confrontare la redditività di 
imprese in quanto non tiene conto delle politiche finanziarie e di bilancio.   
L’EBITDA è utilizzato nella pratica del leveraged buy-out ed è oggi generalmente usato  
per misurare la capacità di una società di ripagare il debito di costituzione di impresa.  
Un MOL positivo indica, infatti, che la società realizza utili tali da coprire i costi operativi e il costo 
del personale. L'EBITDA esprime il vero risultato del business dell'azienda e corrisponde quindi 
alla produzione di guadagno che poi potrà essere destinato a tasse, ammortamenti, deprezzamenti. 
Da questo valore abbiamo sommato o sottratto le imposte, le variazioni di crediti e debiti, le 
variazioni dei ratei e dei fondi. (Se l’ammontare dei crediti diminuisce rispetto all’esercizio 
precedente avremo un valore positivo dato dall’incasso degli stessi, viceversa una diminuzione dei 
debiti comporta un esborso di liquidità e quindi una variazione negativa). Ottenuto il flusso di cassa 
dalla gestione corrente abbiamo sottratto gli investimenti (acquisto di immobilizzazioni) ottenendo 
il flusso di cassa operativo. Per arrivare al flusso di cassa netto è necessario sommare le variazioni 
dei debiti verso le banche e gli oneri finanziari. Come si evince dallo schema sottostante a 
prescindere dalla stipula del mutuo, nell’esercizio 2017 è previsto un flusso di cassa netto positivo, 
ma questo tenendo conto che i contributi non tardino ad arrivare e che non si creino dei momenti in 
cui la scarsa liquidità costringerebbe ad attingere dalle anticipazioni bancarie comportando un 
incremento degli interessi passivi. Senza considerare l’impossibilità di effettuare investimenti per 
ridurre i costi di noleggio (ad es. impianti di luci e fonica) o per aumentare la redditività. Si 
conclude dicendo che il contratto di mutuo permetterebbe di avere quella liquidità necessaria non 
solo per diminuire i debiti ma soprattutto per fare investimenti che portino ad aumentare la 
redditività. 
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Cash Flow € 2015 BILANCIO 
2016  

BILANCIO 
PREV. AGG. 

2017 

EBITDA 2.430.873 854.536 1.387.322 

Imposte (332.262) (393.677) (388.928) 

Variazione Rimanenze - - - 

Variazione Crediti commerciali (2.418.328) 293.998 505.759 

Variazione Debiti vs fornitori 266.438 (2.224.729) (300.000) 

Variazione Debiti istituti previdenza (343.506) (5.857)       -  

Variazione Debiti tributari 414.867 (745.375) 10.000 

Variazione Acconti 153 48.307 (100.000) 

Variazione Altri debiti (89.723) (85.199) (70.000) 

Variazione Ratei e Risconti 291.263 (486.307) (70.000) 

Variazione Fondo TFR (4.487) (736.367) (205.926) 

Variazione Fondo rischi (259.996)       -        -  

Flusso di cassa dalla gestione corrente (44.708) (3.480.670) 768.227 

Investimenti (1) (224.460) (185.000) 

Flusso di cassa operativo (44.709) (3.705.130) 583.227 

Aumento (diminuzione) di capitale 767.666       -    -  

Variazione Debito verso lo Stato       -  -                   4.478.136 
Variazione Deposito cauzionale verso lo 
Stato       -  -       -  

Variazione Debito verso le Banche 800.000 800.000 

Proventi / (Oneri) finanziari verso lo Stato       -  (22.190) 

Oneri finanziari Banche (126.665) (130.000) (130.000) 

Proventi (oneri) Straordinari (853.484)       -        -  

Flusso di cassa netto 542.808 (2.775.130) 4.909.173 
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       RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
IL CARTELLONE 2017 

La Fondazione Petruzzelli ha programmato, per il 2017, un corposo cartellone di spettacoli 
eterogenei che includono, accanto agli appuntamenti con le tradizionali stagioni di opera, balletto e 
sinfonica, altre offerte musicali volte a soddisfare le esigenze di un pubblico ancora in fase di 
formazione e costituzione. L’ampliamento e la formazione di nuovo pubblico, infatti, è l’elemento 
cardine su cui si basa, come nel 2016, la programmazione artistica: ampio spazio è stato dato ai 
capisaldi della tradizione operistica, nella volontà di proporre titoli d’opera di “repertorio” 
contenenti in sé l’elemento significante di attrazione per il pubblico, senza trascurare la qualità nella 
ricerca di acclamati interpreti di spessore internazionale. La stagione teatrale volutamente popolare, 
curata negli allestimenti e nelle scelte dei cast, affianca quindi una programmazione musicale 
contraddistinta dalla qualità degli interpreti e dalla capacità di coniugare innovazione e 
contemporaneità dei linguaggi espressivi con la tradizione del repertorio sinfonico europeo.  

Il cartellone 2017 della Fondazione Petruzzelli si compone di 4 sezioni, costituite da: 

- stagione di opera; 
- stagione di balletto; 
- stagione concertistica (stagione sinfonica e cameristica);  
- sezione formazione del nuovo pubblico, con progetti didattici finalizzati ad investire 

nell’educazione del pubblico “di oggi e di domani”, composta dal ciclo Il Petruzzelli dei 
ragazzi (nuova opera commissionata dalla Fondazione Petruzzelli, concerti nelle scuole e 
matinée delle opere in cartellone), Family Concert (concerti pomeridiani per le famiglie). 

Con questo cartellone la Fondazione Petruzzelli persegue anche per il 2017 l’importante obiettivo di 
incrementare sempre più la presenza del pubblico a teatro attraverso una strategia educativa che, 
dall’osservazione dei dati di vendita delle passate stagioni, tenga conto dei gusti del pubblico che 
attualmente frequenta il teatro, degli elementi attrattivi per chi in teatro non è ancora mai entrato, di 
una offerta che possa essere varia e soddisfare diverse fasce d’età.  

A tale scopo, sono state immaginate differenti linee d’azione: 
 proporre spettacoli afferenti ad un repertorio noto e popolare: la stagione d’opera è stata

interamente concepita in quest’ottica, così come i Family Concert, concerti del Coro e
dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli che offrono la possibilità di ascoltare e conoscere i
grandi classici della musica sinfonica;
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 offrire una stagione concertistica (sinfonica e cameristica) caratterizzata dalla qualità degli
interpreti e dalla ricerca di equilibrio tra tradizione e innovazione, dalla volontà di aprirsi
verso la contemporaneità con i nuovi linguaggi espressivi, repertori ricercati ed una
attenzione per la musica italiana contemporanea;

 educare il giovane pubblico all’ascolto di un’opera lirica: le attività pensate nell’ambito del
progetto Il Petruzzelli dei ragazzi sono soprattutto rivolte alla formazione dei più piccoli
(per i quali è stata programmata una nuova opera per bambini e verranno proposti spettacoli
mattutini per ciascun titolo in cartellone) che prosegue per i gradi scolastici superiori con
l’apertura delle prove generali delle opere;  per la formazione degli adulti, si propongono
anche per il 2017 il ciclo di conferenze gratuite Conversazioni sull’Opera tenute da
importanti musicologi italiani per presentare e approfondire la conoscenza delle opere in
cartellone;

 inserire nella Stagione Concertistica la programmazione di musica da camera, per arricchire
l’offerta musicale con programmi ricercati del repertorio classico e contemporaneo, eseguiti
da interpreti rinomati, e completare in tal modo l’offerta formativa per il pubblico;

 proporre anche per il 2017 un numero significativo di recite per i titoli di opera lirica
(quattro titoli su sei in programma presentano 8 recite) e conseguentemente aumentare la
capacità di ospitalità consentendo ad un’ampia utenza l’ingresso in teatro; è stato, a tal fine,
incentivato l’acquisto degli abbonamenti con le seguenti riduzioni:

o Abbonamento Stagione d’Opera e Balletto: uno spettacolo in omaggio (Les Ballets
Trockadero de Monte Carlo) e uno a prezzo ridotto del 57 % (W Momix forever),

o Abbonamento Concertistica 2017: risparmio del 40 % su tutti gli eventi della
Stagione Concertistica 2017; sono compresi nell’abbonamento anche i concerti dei
grandi pianisti Argerich e Zimerman.

L’incremento di abbonamenti rilevati dal botteghino in relazione alla stagione 2016, inoltre, 
conferma l’efficacia delle suddette linee programmatiche, rendendo finalmente concreta, per la 
stagione 2017, la possibilità di dedicare maggior attenzione alla qualità artistica delle produzioni, 
come dimostra non solo la presenza di numerosi artisti di spessore mondiale (Martha Argerich, 
Krystian Zimerman,  Yuri Termikanof, Fazil Say, Damiano Michieletto, Krilof ...), ma anche la 
nomina di Giampaolo Bisanti come Direttore Stabile del Teatro Petruzzelli con incarico triennale 
(dal 16.11.2016 al 31.12.2019), che testimonia la volontà di garantire un futuro d’eccellenza 
all’Orchestra del Teatro Petruzzelli e portarla a livelli artistici indiscussi; il maestro Bisanti sarà 
presente nella Stagione Concertistica 2017 con 1 opera e 2 concerti sinfonici. 
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La programmazione lirica 2017 propone un interessante viaggio dedicato al mondo femminile con 3 
titoli che mettono a confronto differenti affreschi di eroine vittime di un amore impossibile, 
ostacolato dalle convenzioni sociali, dalla fede / dovere verso la propria patria, dalla gelosia e dalla 
pazzia: la gentile e dolorosa Manon di Manon Lescaut di Puccini, la combattuta Aida (ma anche la 
gelosia di Ameneris, rivale in amore) ritratta da Verdi, la sofferta Lucia della Lucia di Lammermoor 
di Donizetti; la stessa Gazza ladra  di Rossini, quarto titolo in cartellone, ha per protagonista la 
contesa Ninetta e, in riferimento all’allestimento di Michieletto, la gazza ladra è la personificazione 
del sogno di una ragazza. Completano la stagione d’opera altri due titoli mai rappresentati al Teatro 
Petruzzelli, Porgy and Bess di Gershwin e Il pipistrello di Strauss che, nel loro specifico 
rispettivamente di American folk opera e operetta, rappresentano interessanti novità per il pubblico 
del capoluogo pugliese. 
 
La stagione 2017 di balletto propone due spettacoli contemporanei caratterizzati da innovazione e 
contemporaneità dei linguaggi espressivi: Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, compagnia 
famosa in tutto il mondo costituita interamente da professionisti uomini che si esibiscono en 
travesti, ironizzando sulle regole del balletto classico tradizionale che viene esasperato nei suoi 
aspetti formali e coreografici; W Momix Forever di Moses Pendelton, compagnia tanto amata dal 
pubblico pugliese, entusiasta delle sorprendenti performance che rendono i loro spettacoli sempre 
nuovi e unici nel loro genere. 
 
Di ampio respiro la Stagione Concertistica, che nel 2017 prevede i consueti appuntamenti sinfonici 
e recital cameristici di rinomati artisti internazionali, per un totale di 17 appuntamenti. La Stagione 
Concertistica, da sempre caratterizzata dall’interesse per i nuovi linguaggi espressivi e per i 
compositori contemporanei, propone programmi ricercati del grande sinfonismo europeo con una 
particolare attenzione alla qualità dei repertori e degli interpreti, interpretati da solisti di chiara fama 
mondiale. 
 
Con la programmazione dei Family Concert alle ore 18.00, inoltre, la Fondazione Petruzzelli 
propone un arricchimento della programmazione sinfonica con 7 appuntamenti pensati per la 
famiglie che, in orario pomeridiano, potranno ascoltare brani del repertorio classico sinfonico.  
I Family Concert rispondono anche alla volontà della Fondazione Petruzzelli di poter offrire 
spettacoli in orari inconsueti, non solo per consentire l’accesso in teatro a spettatori di età e 
abitudini differenti, ma anche per rispondere alla esigenza di creatività ed ampia offerta culturale 
che caratterizzano il Teatro Petruzzelli come fattore imprescindibile di attrattività turistica della 
Regione Puglia.  
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Per la sezione “Il Petruzzelli dei Ragazzi”, la Fondazione Petruzzelli ha programmato la nuova 
opera Aladino e la lampada meravigliosa, tratto da Aladino e la lampada meravigliosa, uno dei più 
celebri racconti de Le Mille e una Notte, appositamente scritta per bambini delle scuole primarie e 
secondarie di I grado dal compositore italiano Vanni Boccuzzi, regia e libretto Marinella Anaclerio. 
Si tratta di un progetto importante (la Fondazione Petruzzelli ha commissionato una nuova opera ad 
un autore italiano vivente) ed ambizioso (si prevedono 29 recite) con il quale la Fondazione 
Petruzzelli intende confermare la propria attenzione alla formazione del pubblico giovanissimo, che 
potrà apprezzare uno spettacolo scritto con un linguaggio musicale e scenico più vicino alla propria 
età. 
La programmazione per le scuole si arricchisce, anche per il 2017, di rappresentazioni mattutine 
(“Manifestazioni di cui alla lett. da a) a q) realizzate in forma divulgativa”) della maggior parte 
delle opere in cartellone (Manon Lescaut, Aida, Lucia di Lammermoor, Il pipistrello), che verranno 
messe in scena in forma ridotta (durata di circa un’ora) per consentire ai più piccoli una fruizione 
serena e idonea ai loro ritmi attentivi, con l’intervento di un attore/narratore che racconterà agli 
spettatori gli elementi principali dell’opera rappresentata.  
Per  gli studenti del II ciclo di studi, invece, continua il progetto sulle prove generali, il cui accesso 
verrà reso possibile per le prove generali delle opere in cartellone concomitanti con l’attività 
scolastica. 
 
 
La Stagione Lirica 
 
L’inaugurazione della stagione d’opera 2017 è affidata a La gazza ladra, il melodramma in due atti 
di Gioachino Rossini, su libretto di Giovanni Gherardini, che idealmente conclude la produzione 
rossiniana di opere buffe: l’imponente suddivisione in due atti suggerisce la struttura 
drammaturgica basata sull’antitesi fra atto I (sviluppo e complicazione dell’intreccio) e atto II 
(liberazione e scioglimento), attraverso un’ambientazione musicale quasi realistica, che dalla vita 
contadina trae ispirazione. L’opera semi-seria di Rossini, che annovera nella sua splendida 
ouverture una delle pagine più famose della partitura, verrà rappresentata nell’allestimento di 
Michieletto vincitore, nel 2007, del premio Abbiati della critica musicale italiana per l’originalità e 
la brillantezza della messinscena. Il regista, infatti, si pone con un approccio innovativo inventando 
un ambientazione surreale e fantastica per la nota vicenda: la gazza ladra non è una storia vera 
(come nel dramma da cui è tratta, basata su una vicenda realmente accaduta), ma è il prodotto del 
sogno di una ragazza che lo vive nella parte della gazza. Con questa cornice originale e stupefacente 
il regista Michieletto riesce in parte a mitigare la sensazione di tragicità e pessimismo che, 
nonostante il lieto fine, pervade l’opera. 
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cartellone lirico femmineo, laddove anche i titoli che non riferiscono esplicitamente alle eroine 
protagoniste, rivelano comunque una dimensione femminile in cui alle donne è assegnato il delicato 
compito di motore dell’azione.  
 
Le gazza ladra di Gioachino Rossini, allestimento scenico del Rossini Opera Festival.  
Direttore George Petrou, regia Damiano Michieletto, maestro del coro Fabrizio Cassi, scene 
Paolo Fantin, costumi Carla Teti , disegno luci Alessandro Carletti, orchestra e coro Teatro 
Petruzzelli. Cast: Davide Giangregorio (Fabrizio Vingradito), Loriana Castellano (Lucia), 
Francisco Brito / Cristian Collia (Giannetto), Christina Daletska / Arianna Venditelli (Ninetta), 
Simone Alberghini / Alessandro Abis (Fernando Villabella), Carlo Lepore / Riccardo Fassi 
(Gottardo), Victoria Yarovaya / Antonella Colaianni (Pippo), Gianluca Bocchino (Isacco), Murat 
Can Guvem (Antonio), Stefano Marchisio (Giorgio), Alberto Comes (Ernesto); 7 recite (5 più 2 
prove generali). 
 
 
In scena a marzo Manon Lescaut di Giacomo Puccini, il dramma lirico in quattro atti con cui 
avvenne la definitiva consacrazione del compositore lucchese come operista; tratto dall’omonimo 
romanzo settecentesco di Prévost, il libretto venne redatto “a più mani”, con la partecipazione di 
Praga, Oliva, Leoncavallo, Illica, l’editore Ricordi e lo stesso Puccini, uscendo alla fine con una 
pubblicazione anonima. Apprezzata fin dalla sua prima rappresentazione nel 1893 da un pubblico 
entusiasta e caloroso, con Manon prende forma la raffigurazione della prima delle gentili e dolorose 
eroine che costelleranno la produzione pucciniana. Combattuta tra le convenzioni sociali e l’amore, 
da una passione non conciliabile con le comodità di una quotidianità ricca e agiata ma incapace di 
appagare il tormento dell’animo, Manon offre a Puccini occasione di fervida espressione melodica, 
che non disdegna anche l’utilizzo del leitmotiv wagneriano, con cellule melodiche presenti in vari 
momenti della partitura, per dare unità tematica e riconoscibilità al materiale sonoro.  
 
Manon Lescaut di Giacomo Puccini, allestimento scenico Fondazione Teatro Massimo di Palermo. 
Direttore Giuseppe La Malfa, regia Pierfrancesco Maestrini, maestro del coro Fabrizio Cassi, 
scene e costumi Fiorella Mariani , disegno luci Bruno Ciulli , Orchestra e Coro del Teatro 
Petruzzelli. Cast: Maria Pia Piscitelli / Tiziana Caruso (Manon Lescaut), Francesco Anile / Sung 
Kyu Park (Renato De Grieux), Leo An / Filippo Polinelli (Lescaut), Domenico Colaianni (Geronte 
di Ravoir), Marco Ciaponi (Edmondo), Murat Can Guvem (Un lampionario), Elena Traversi (Un 
musico). 10 recite (8 più due prove generali). 
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Aladino e la lampada meravigliosa è la nuova opera commissionata dalla Fondazione Petruzzelli 
al compositore Vanni Boccuzzi, regia e libretto di Marinella Anaclerio, per la formazione del 
giovane pubblico. L’opera, tratta dall’omonimo racconto de Le Mille e una Notte, rientra 
nell’azione educativa che la Fondazione Petruzzelli persegue da anni e che ha portato, nelle scorse 
stagioni, alla produzione e messa in scena di nuove opere (Il Giovane Artù, Cenerentola) tanto 
apprezzate dai più piccoli. 
 
Aladino e la lampada meravigliosa di Vanni Boccuzzi, libretto Marinella Anaclerio, Nuova 
Produzione Fondazione Petruzzelli, esecuzione in Prima assoluta, Orchestra e Coro del Teatro 
Petruzzelli, maestro del coro Fabrizio Cassi. Direttore Alvise Casellati, regia Marinella 
Anaclerio, scene Angelo Linzalata, costumi Franca Squarciapino. 29 recite 
 
 
Porgy and Bess, il capolavoro moderno di George Gershwin in scena a maggio, verrà rappresentato 
dalla Compagnia del New York Harlem Theatre, fondata nel 1981 e composta da solisti di intesa 
personalità provenienti da ogni parte degli Stati Uniti d’America. Porgy and Bess è un’opera 
esemplare dell’innovativa capacità compositiva di Gershwin, che ha unito tecniche orchestrali 
europee con la musica jazz e folk in una “folk-opera”, come il compositore stesso l’ha definita; 
rappresentata per la prima volta il 30 settembre del 1935 al Colonial Theatre di Boston ed il 10 
ottobre all'Alvin Theatre di New York a Broadway, non fu accettata negli Stati Uniti come opera 
legittima fino ai tardi anni '70 e '80: ora è considerata parte del repertorio operistico popolare. 
Innumerevoli i brani celebri che compongono Porgy and Bess, di cui Summertime può essere 
considerato quello più conosciuto. 
Porgy and Bess di George Gershwin, DuBose e Dorothy Heyward, Ira Gershwin, produzione The 
Gershwins’in collaborazione con ATER, Associazione Teatrale Emilia Romagna. 
Direttore William Barkhymer , regia e coreografia Baayork Lee, maestro del coro Richard 
Cordova, scene Michael Scott, costumi Christina Giannini , Orchestra del Teatro Petruzzelli. 
Cast: Solisti e Coro del New York Harlem Theatre 5 recite (4 più 1 prova generale). 
 
 
La ripresa della stagione d’opera a settembre, dopo la pausa estiva, è affidata ad Aida, 
monumentale opera in quattro atti di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Ghislanzoni, 
commissionata dal Vicerè d’Egitto per celebrare l’apertura del canale di Suez nel 1870 (l’opera 
venne però rappresentata l’anno successivo). Dal punto di vista formale, Aida appartiene al genere 
del grand-opéra (sfarzo nell’allestimento scenico, presenza di un’azione coreografica, intreccio 
romanzesco sullo sfondo di un conflitto storico o religioso che consenta di inserire grandi scene di 
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massa), ravvivato dalla particolare ambientazione esotica e dall’eleganza dell’orchestrazione. Si 
tratta del ripensamento delle strutture d’opera che Verdi andò concependo dopo la trilogia popolare.   
L’allestimento proposto, a cura del regista Joseph Franconi Lee, rispecchia la grandiosità e 
solennità dell’opera senza trascurare l’aspetto di grande raccoglimento e profondo intimismo di che 
caratterizza l’Aida, in cui tumulti interiori si alternano a poderose scene di massa e grandi passioni. 
 
Aida di Giuseppe Verdi, allestimento scenico del Teatro Regio di Parma 
Direttore Giampaolo Bisanti / Giuseppe La Malfa, regia Joseph Franconi Lee, maestro del coro 
Fabrizio Cassi, scene e costumi Mauro Carosi, disegno luci Alessandro Carletti, coreografie 
Marta Ferri , Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. Cast: Taisiya Ermolaeva / Maria Teresa 
Leva (Aida), Aquiles Machado / Sung Kyu Park (Radamès), Nino Surguladze / Alessandra Volpe 
(Amneris), Elia Fabbian / Mansoo Kim (Amonasro), Simon Lim / Mariano Buccino (Ramfis), Dario 
Russo (Il Re d’Egitto), Marta Calcaterra (Una Sacerdotessa), Leon De La Guardia (Un 
messaggero); 10 recite (8 più due prove generali). 
 
 
Lucia di Lammermoor , dramma tragico tratto dal romanzo The Bride of Lammermoor di W. 
Scott, è tra le opere più popolari di Donizetti, prima e più alta espressione del teatro romantico 
italiano. Ambientata dal compositore alla fine del XVI secolo, musicalmente l’opera rappresenta un 
magistrale connubio fra tradizione, rilevabile nella struttura formale dell’aria tripartita (cantabile, 
tempo di mezzo, cabaletta), ed innovazione per i procedimenti melodici con cui viene trattata la 
voce tenorile, privata di ornamentazione e virtuosismi fini a se stessi (Donizetti abbandonò la 
tecnica del falsetto a favore dell’emissione delle note più acute con il proprio timbro naturale - “do 
di petto”), l’inserimento di melodie parlate e di declamati, l’impiego inusuale degli strumenti 
dell’orchestra utilizzati solisticamente per creare particolari suggestioni espressive, come nella 
celebre scena della pazzia nella seconda parte del secondo atto, per lo più costruita sul dialogo 
voce-flauto/arpa (originariamente glassharmonica). 
 
Lucia di Lammermoor, allestimento scenico della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona e 
Fondazione Teatro Massimo di Palermo. 
Direttore Antonino Fogliani, regia Gilbert Deflo, maestro del coro Fabrizio Cassi, scene e 
costumi William Orlandi , disegno luci  Roberto Venturi, coreografie Giuseppe Bonanno, 
Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. Cast: Christian Senn / Ernesto Petti (Lord Enrico 
Ashton), Elena Mosuc / Marigona Ǫerkezi (Lucia), Stefan Pop / Rino Matafù (Sir Edgardo di 
Ravenswood), Massimiliano Chiarolla (Lord Arturo Bucklaw), Mariano Buccino / Gianluca 
Margheri (Raimondo), Elena Traversi (Alisa), Normanno (Mauro Secci); 10 recite (8 più due prove 
generali). 
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Chiude la stagione d’opera una fra le operette, insieme a La vedova allegra, più amata e conosciuta 
dal pubblico: Il Pipistrello (Dier Fledermaus) di Johann Strauss, operetta in tre atti su libretto di C. 
Haffner e R. Genée. Il capolavoro del riconosciuto “re del valzer”, composto in soli 43 giorni,  va in 
scena a dicembre, concludendo la stagione d’opera con un’atmosfera inebriante, divertita, ironica e 
con il richiamo al fascino di un tempo in cui la gioia di vivere e la speranza offuscavano la 
percezione della crisi incombente. Nell’allestimento proposto da Benoin la vicenda è idealmente 
trasferita dalla Vienna di fine impero austro – ungarico nella Trieste ancora asburgica, fornendo 
così occasione di avvicinamento ad un mondo lontano in cui il pubblico stenta a riconoscersi. La 
scenografia, i costumi, le proiezioni, che rendono ben riconoscibile Trieste, echeggiano 
ironicamente una borghesia che ama lo sfarzo e la ricchezza ma che fatica a distinguere l’eleganza 
dal kitsch: con l’ambientazione italiana non viene meno lo spirito satirico di Strauss, capace di 
esplicitare il lato oscuro dei cittadini dell’Impero in un’opera che si può ben considerare, per 
l’impianto drammaturgico basato su equivoci stravaganti a sfondo erotico, un inno alla 
trasgressione in una società, quella dell’Austria Felix, che invece considerava imprescindibili 
qualità come rispettabilità, forma e decoro. 
 
Il Pipistrello (Die Fledermaus) di Johann Strauss, allestimento scenico della Fondazione Teatro 
Verdi Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. 
Direttore Nir Kabareti , regia / disegno luci Daniel Benoin, maestro del coro Fabrizio Cassi, scene 
Jean – Pierre Laporte, costumi Nathalie Bérard - Benoin, video Paulo Correia, Orchestra e 
Coro del Teatro Petruzzelli. Cast: Simone Di Sapia / Valdis Jansons (Gabriel von Eisenstein), 
Maria Katzarava / Ana Petricevic (Rosalinde), Merto Sungu / Sascha Kramer (Alfred), Valentina 
Farcas / Giulia Della Peruta (Adele), Zoltan Nagy (Frank), Aya Wakizono / Antonella Colaianni 
(Orlofsky), Klaus Kuttler / Davide Giangregorio (Falke), Neo Mashio (Blind),; 10 recite (8 più due 
prove generali). 
 
 
 
 
Balletto 
 
In scena a febbraio lo spettacolo dei Momix  “W Momix Forever”, di Moses Pendleton, show che 
rappresenta il coronamento di 35 anni di gloriosa carriera della Compagnia dei Momix, che ha 
calcato i palcoscenici dei teatri più importanti del mondo. La grande capacità di evocare un mondo 
di immagini surreali, utilizzando il corpo, la luce, i colore, gli attrezzi, il movimento, i costumi, 
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caratterizza il lavoro di Moses Pendleton, eclettico coreografo statunitense, carismatico fondatore e 
direttore artistico della Compagnia capace di creare vere e proprie Opere d’Arte in movimento con 
una una perfetta sintesi di danza, acrobazie e immaginazione. 
“W Momix Forever” è una spettacolare raccolta delle più suggestive coreografie della compagnia di 
ballerini – acrobati: alla carrellata di splendide coreografie si uniranno nuove creazioni ed il 
recupero di capolavori che hanno segnato la lunga carriera della Compagnia, dagli storici Momix 
Classics, Passion, Baseball, fino al più recente Bothanica e l’ultimo grande succeso Alchemy. 
 
“W Momix Forever”di Moses Pendleton, compagnia Momix.  
Bari, Teatro Petruzzelli, 7 recite. 
 
Il secondo balletto della stagione 2017, in programma ad ottobre, è una novità per il pubblico 
pugliese: Les Ballets Trockadere de Monte Carlo, compagnia famosa in tutto il mondo costituita 
interamente da professionisti uomini che si esibiscono en travesti nel vasto repertorio di balletto e di 
danza moderna, nel pieno rispetto delle regole canoniche del balletto classico tradizionale. 
L’aspetto comico nei loro spettacoli viene raggiunto esagerando le manie, gli incidenti ed 
esasperando le caratteristiche tipiche della danza rigorosa. Vedere gli uomini danzare in tutti i ruoli 
possibili – con i loro corpi pesanti che delicatamente si bilanciano sulle punte come cigni, silfidi, 
spiritelli acquatici, romantiche principesse, angosciate donne Vittoriane, ecc. – valorizza lo spirito 
della danza come forma d’arte, deliziando e divertendo sia il pubblico più esperto che meno 
preparato. In programma alcuni dei più celebri numeri del repertorio coreutico: 

 Il lago dei Cigni (Atto III)  – lavoro “griffe” de Les Ballets Trockadere de Monte Carlo che 
attinge dal magico regno dei cigni (e degli uccelli) una fantasmagoria elegiaca di variazioni 
e di insiemi di linee e  di musica. 
coreografia da Lev Ivanovich Ivanov 
musica P. I. Čajkovskij 
costumi  Mike Gonzales 
scene Jason Courson 
luci Kip Marsh 

 Pas de deux o balletto moderno a sorpresa: “Pas de Six” da Esmeralda, balletto ispirato 
all’opera di Victor Hugo Nôtre Dame de Paris dal quale viene rappresentata la scena del 
secondo atto in cui il cuore infranto di Esmeralda rimpiange l’ufficiale, assente, mentre 
viene consolata dal suo amico Pierre Grengoire e dalle sue amiche zingare 
coreografia da Marius Petipa 
musica Cesare Pugni 
allestimento Elena Kunikova 
costumi Davide Tetrault 
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luci Kip Marsh 
 Paquita, balletto esemplare dello stile francese di cui vengono messe in scena il Pas de 

Trois e il Grand Pas de Deux, importanti coreografie da sempre banco di prova per i 
ballerini, che daranno vita a una serie di fuochi d’artificio coreografici che sfruttano le 
possibilità virtuosistiche della danza classica accademica arrichita con un’inaspettata 
combinazione di passi. 
coreografia da Marius Petipa 
musica Ludwig Minkus 
allestimento Elena Kunikova 
costumi e scene Mike Gonzales 
Luci Kip Marsh 

Les Ballets Trockadere de Monte Carlo, direttore artistico Tory  Dobrin , direttore Nada 
Matosevich, Orchestra del Teatro Petruzzelli. 
Bari, Teatro Petruzzelli, 4 recite. 
 
 
 
La Stagione Concertistica 
 
Per il cartellone 2017 la Fondazione Petruzzelli ha programmato 17 appuntamenti di concerti 
sinfonici e cameristici che hanno per protagonisti grandi artisti di fama internazionale e importanti 
personalità musicali, fra cui spiccano Martha Argerich, Krystian Zimerman, Yuri Termikanov con 
l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, Rafal Blechacz, Fazil Say, Midori, Krilov, il Quartetto 
di Cremonona, il Trio Čajkovskij e molti altri, artisti di indiscussa qualità che presentano repertori 
eclettici e ricercati. Particolare rilievo è stato posto al repertorio concertistico per pianoforte, 
presente nella stagione 2017 con ben 9 appuntamenti, dedicati al repertorio solistico e ai concerti 
per pianoforte e orchestra (in programma i concerti di Prokof'ev, Poulenc, Rachmaninov, 
Beethoven, Bernstein).  
Particolare attenzione, inoltre, è stata riservata alla musica italiana contemporanea, per cui si 
segnalano, il concerto per fagotto e orchestra, in prima esecuzione assoluta commissionato dalla 
Fondazione Petruzzelli al compositore Azio Corghi, e la prima esecuzione italiana di Hinneni – Alle 
madri rifugiate per voce, orchestra d’archi, percussioni e voce recitante di Gianvicenzo Cresta su 
testo di Erri De Luca, commissione Radio France Festivale Présences del 2016. 
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STAGIONE CONCERTISTICA 
 
Giovedì 5 gennaio, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli 
- il concerto sinfonico che inaugura la Stagione 2017 è affidato al direttore austriaco Günther 
Neuhold, che dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro Petruzzelli nell’ultima delle nove sinfonie 
composte da Ludwig van Beethoven e portata a termine nella sua completa sordità, la Sinfonia n. 9 
in re minore per soli, coro e orchestra op. 125 “Corale” che, con la novità formale del Finale con 
voci sole e coro sul testo dell’Ode Alla Gioia (An die Freude) di Friedrich Schiller, divenne un 
capolavoro del tardo stile classico e rappresenta, ancora oggi, una opera miliare della letteratura 
sinfonica. Solisti: Katrin Adel (soprano), Christina Daletska (mezzosoprano), Azer Zada 
(tenore), Thomas Tatzl (basso), Fabrizio Cassi (maestro del coro). 
 
 
Sabato 28 gennaio ore 19.00, Bari, Teatro Petruzzelli – pianoforte Rafal Blechacz. Primo degli 
appuntamenti di musica da camera, il recital del pianista vincitore della 15a edizione del Concorso 
Chopin di Varsavia propone un percorso tra le pagine pianistiche del classicismo e del 
romanticismo europeo: in programma quattro duetti (n. 1 in mi minore BWV 802, n. 2 in fa 
maggiore BWV 803, n. 3 in sol maggiore BWV 804, n. 47 in la minore BWV 805) di Johann 
Sebastian Bach, Rondò in sol maggiore op. 51 n. 2 e Sonata  in do maggiore op. 2 n. 3 di Ludwig 
van Beethoven, Notturno in fa diesis minore op. 48 n. 2, Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 35 e 
Fantasia in fa minore op. 49 di Fryderyk Chopin. 
 
 
Venerdì 3 febbraio, Bari, Teatro Petruzzelli ore 20.30 – direttore Yuri Termikanov , Orchestra 
Filarmonica di San Pietroburgo, solista Martha Argerich . Atteso appuntamento con una pianista 
eccezionale, Martha Argerich, interprete rinomata di fama mondiale apprezzata per la sua capacità 
espressiva e per la tecnica straordinaria, distinguendosi soprattutto nell'esecuzione delle ottave, a 
velocità portentosa, nel controllo delle dinamiche, nella fluidità dell'articolazione e delle note 
ribattute. A rendere imperdibile un concerto già di per sé eccezionale, la presenza di un'orchestra e 
direttore straordinari: alla guida della orchestra Filarmonica di san Pietroburgo, della quale è anche 
Direttore Artistico e Direttore Principale, Termikanov ha diretto le principali orchestre europee, 
inclusi i Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, la Staatskapelle di Dresda, la London 
Philharmonic Orchestra, la London Symphony Orchestra, la Royal Concertgebouw Orchestra e 
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il programma è interamente dedicato a 
compositori della scuola russa dell’Ottocento e del Novecento: Aram Chačhaturjan, Estratti dal 
balletto “Spartak”, Sergej Prokof’ev Concerto n. 3 in do maggiore per pianoforte e orchestra op. 26, 
Dmitri Šostakovič Sinfonia n. 5 in re minore op. 47. 
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domenica 5 marzo, ore 19.00, Bari, Teatro Petruzzelli – concerto da camera con il pianista e 
compositore turco Fazil Say, uno fra i più acclamati pianisti di musica classica dei nostri tempi, 
eclettico musicista in cui si fondano influenze jazz, musica turca e suoni d’Occidente. Con le sue 
creazioni musicali evocative e incantatorie, in cui si mostra inarrivabile virtuoso oltre che 
improvvisatore fuori dal comune, Say è il cantore di un connubio tra Occidente e Oriente in cui 
sono racchiusi millenni di culture, tradizioni, arte, lingue, musiche e pensieri. Programma: Sonata 
in do maggiore Hob. XVI n. 35 di Franz Joseph Haydn, Dodici Variazioni in do maggiore sulla 
canzone francese “Ah vous dirai – je Maman” KV 265 (300e) di Wolfagang Amadeus Mozart, 
Preludi scelti dal Libro I, L 125 e dal Libro II, L 131 di Claude Debussy, Rhapsody in blue in si 
bemolle di George Gershwin, Variazioni su “Summertime” di G. Gershwin Bodrum, op. 41 b e 
Paganini alla turca di Fazil Say. 
 
 
Domenica 2 aprile, ore 19.00, Bari, Teatro Petruzzelli  - Quartetto di Cremona: Cristiano 
Gualco (violino I), Paolo Andreoli (violino II), Simone Gramaglia (viola), Giovanni Scaglione 
(violoncello). Il celebre quartetto d’archi, da tempo una delle realtà cameristiche più interessanti 
sulla scena internazionale e considerato dalla stampa specializzata internazionale l’erede del 
Quartetto Italiano, è il protagonista del terzo appuntamento con la musica da camera. Programma: 
Quartetto n. 1 in do maggiore op. 49 di Dmitri Šostakovič, Quartetto n. 19 in do maggiore KV 465 
“Delle dissonanze” di Wolfagang Amadeus Mozart, Quartetto d’archi n. 14 in re minore D810 “la 
morte e la fanciulla” di Franz Schubert. 
 
 
Venerdì 14 aprile, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli  – direttore Günter Neuhold, pianoforte 
Katia Labeque e Marielle Labeque, Orchestra del Teatro Petruzzelli. Le sorelle Labeque 
costituiscono un duo pianistico famoso in tutto il mondo; apprezzate per la straordinaria perfezione 
tecnica e musicale, sono ospiti regolari delle orchestre più prestigiose, fra cui i Berliner 
Philharmoniker, l’Orchestra Sinfonica della Bayerischer Rundfunk, le Orchestre Sinfoniche di 
Boston, Chicago e Cleveland, la Gewandhausorchester di Lipsia, la London Symphony Orchestra e 
la London Philharmonic Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, la Philadelphia Orchestra, la 
Staatskapelle di Dresda, i Wiener Philharmoniker e l’Orchestra Filarmonica della Scala. 
Programma: Danzón n. 2  per orchestra di Arturo Márquez, Concerto per due pianoforti e orchestra 
in re minore FP 61 di Francis Poulenc, Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di Pëtre Il’iç Čajkovskij. 
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Sabato 20 maggio, ore 19.00, Bari, Teatro Petruzzelli  –  direttore Giampaolo Bisanti, 
Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, maestro del coro Fabrizio Cassi. Il nuovo Direttore 
Stabile della Fondazione Petruzzelli presenta un programma ricercato, in cui particolare rilievo 
assume la Prima esecuzione assoluta del Concerto per fagotto e orchestra di Azio Corghi, solista 
Paolo Carlini, commissionato dalla Fondazione Petruzzelli. Il concerto è ulteriormente 
impreziosito dalla presenza di Sergej Krylov, prodigioso violinista russo, vincitore di prestigiosi 
riconoscimenti come il primo premio al concorso Stradivari, al Kreisler e al Lipizer, eseguirà al 
Teatro Petruzzelli del Concerto n. 4 in re minore per violino e orchestra MS 60 di Niccolò Paganini. 
Il Gloria in sol maggiore per soprano (Viriginia Tola ), coro misto e orchestra FP 177 di Francis 
Poulenc completa il programma. 
 
 
Mercoledì 31 maggio, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Giampaolo Bisanti , 
Orchestra del Teatro Petruzzelli. Il Direttore Stabile Giampaolo Bisanti propone un concerto 
dedicato al romanticismo con due esponenti delle scuole nazionali (boema e scandinava) e del 
romanticismo tedesco. In programma, infatti, Die Moldau poema sinfonico dalla raccolta “Má 
vlast” di Bedřich Smetana, il Concerto per violino e orchestra in re minore Wo023 di Robert 
Schumann, la Suite dal “Peer Gynt” op. 46 e op. 55. Interprete del concerto di Schumann la 
violinista tedesca Veronika Eberle, considerata uno dei più grandi talenti violinistici emersi 
recentemente in Germania. 
 
 
Giovedì 8 giugno, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli  – direttore Andris Poga, Orchestra e Coro 
del Teatro Petruzzelli, maestro del coro Fabrizio Cassi. La giovane pianista francese Lisa de La 
Salle, apprezzata per la notevole, personale e profonda maturità interpretativa unitamente ad un 
tocco perfettamente in linea con i vari momenti espressivi capace di evocare un suono che 
coinvolge ed emoziona contemporaneamente, è la protagonista del Concerto n. 1 in fa diesis minore 
per pianoforte e orchestra op. 1 di Sergej Rachmaninov. Completa il programma l’Ouverture dal 
“Ruslan e Ludmilla” di Michail Glinka, Salmo n. 23 op. 14 di Alexander Zemlinsky, Romeo e 
Giulietta ouverture fantastica di Pëtr Il’ič Čajkovskij. 
 
 
Giovedì 15 giugno, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli  – direttore Alpesh Chauhan, Orchestra 
del Teatro Petruzzelli. Formidabile interprete del repertorio scritto per questa formazione e del 
repertorio russo in particolare, considerato un punto di riferimento nel panorama internazionale 
della musica da camera, il Trio Čajkovskij è il protagonista del Concerto triplo in do maggiore per 
pianoforte, violino, violoncello e orchestra op. 56 di Ludwig van Beethoven, il primo concerto, che 
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richiede tre solisti di livello eccezionale, concepito per questa formazione nell’ambito del 
Classicismo. In programma, inoltre, Ouverture dal “Flauto magico” di Wolfgang Amadeus Mozart 
e Sinfonia n.4 in fa minore op. 36 di Pëtr Il’ič Čajkovskij. 
 
 
Giovedì 22 giugno, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli  – direttore Maxim Emelyanychev, 
Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, maestro del coro Fabrizio Cassi. Eccellente 
rappresentante della nuova generazione di giovanissimi direttori d’orchestra, Maxim Emelyanychev 
conduce un altro concerto dedicato al sinfonismo europeo tra Settecento e Ottocento, con la 
Fantasia per pianoforte, coro e orchestra op. 80 di Ludwig va Beethoven , il Concerto n. 23 in la 
maggiore per pianoforte e orchestra KV 488, la Sinfonia n. 5 in re minore op. 107 “Riforma” di 
Felix Mendelssohn – Bartholdy. Al giovane pianista torinese Gabriele Carcamo, uno fra i migliori 
pianisti italiani della sua generazione, è affidata l’interpretazione di uno fra i concerti mozartiani più 
noti ed eseguiti, il KV 488 appunto, caratterizzato da brillantezza e vivacità strumentale unitamente 
a tratti intimamente poetici e preziosi, per un concerto fra i più preziosi e intimisti, estraneo sia alla 
tipologia militare che a quella genericamente galante. 
 
 
Giovedì 29 giugno, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Daniel Cohen, Orchestra del 
Teatro Petruzzelli. Entusiasticamente apprezzato dal pubblico pugliese nelle scorse stagioni, il 
giovane direttore israeliano Daniel Cohen appassionato interprete della musica contemporanea 
dirige, in prima esecuzione italiana, Hinneni – Alle madri rifugiate per voce (Eva Vogel 
mezzosoprano), orchestra d’archi, percussioni e voce recitante (Massimo Verdastro voce recitante) 
su testo di Erri De Luca del compositore italiano vivente Gianvincenzo Cresta, commissione Radio 
France, Festival Présences 2016. In programma anche Ouverture su temi ebraici di Sergej 
Prokof’ev, Rükert Lieder, Cinque Lieder per voce e orchestra di Gustav Mahler, Sinfonia n. 3 in do 
maggiore di Nino Rota. 
 
 
Lunedì 18 settembre, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli – concerto da camera Pierluigi Camicia.  
Il pianista barese Pierluigi Camicia propone un recital piano solo dedicato al repertorio strumentale 
russo. Programma: Dumka in do minore per pianoforte op. 59 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Al focolare, 
Barcarola, Canto del mietitore, Troika, Natale da Le stagioni di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Cinque 
preludi op. 16 di Aleksander Skrjabin, Sonata n. 4 in fa diesis op. 30 di Aleksander Skrjabin, 
Quadri da un’esposizione suite per pianoforte di Modest Musorgskij. 
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Mercoledì 27 settembre, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli – direttore Günter Neuhold, 
Orchestra del Teatro Petruzzelli. La violinista Midori , apprezzata interprete internazionale sia 
per le mirabili e precoci doti musicali, che l’hanno resa amata pupilla di direttori quali Metha, 
Karajan, Muti, che per l’attivo impegno in ambito umanitario, è l’eccellente interprete del Concerto 
per violino e orchestra in re maggiore op. 61 di Ludwig van Beethoven, l’unico scritto dal 
compositore tedesco per questo strumento. Il concerto per violino di Beethoven si caratterizza per la 
complicità tra strumento solista e orchestra grazie alle scelte timbriche della compagine orchestrale, 
l’assenza di marcate composizioni dinamiche e il rilievo concertante degli strumenti a fiato. 
Completano il programma Danze di Galánta per orchestra di Zoltán Kodaly e L’uccello di fuoco 
suite dal balletto versione del 1919 di Igor Stravinskij. 
 
Martedì 3 ottobre, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli – direttore Giampaolo Pretto, Orchestra e 
Coro del Teatro Petruzzelli, maestro del coro Fabrizio Cassi. Concerto poliedrico con un 
programma che spazia dal contemporaneo al classico. Il Signum Saxophone Quartet, formazione 
cameristica che riscuote numerosi riconoscimenti internazionali, interpreta il Concerto per quartetto 
di saxofoni e orchestra di Philip Glass; particolare caratteristica di questa formazione è la scelta di 
eseguire i programmi a memoria per sentirsi liberi di creare coreografie con la gestualità del corpo e 
permettere al pubblico di scoprire un modo diverso di pensare la musica. Jazzical, Confluence da 
“Rhythm of the Americas” del compositore americano contemporaneo Bob Mintze, Nänie per coro 
e orchestra op. 82 di Johannes Brahms e Variazioni su un tema di Haydn in si bemolle maggiore op. 
56a di Johannes Brahms completano il programma. 
 
 
Lunedì 6 novembre, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli – concerto da camera duo Patrick Gallois 
(flauto) – Irina Zaharenkova (pianoforte). Patrick Gallois, flautista importante che ha suonato 
sotto la direzione di nomi come Lorin Maazel, Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, Pierre Boulez, Karl 
Böhm, Eugen Jochum e Sergiu Celibidache e si è esibito nei festival più importanti d'Europa, 
presenta un interessante e poliedrico programma cameristico: Fantaisie pastorale Hongroise op. 26 
di Franz Doppler, Sonata Undine per flauto e pianoforte op. 167 di Carl Reinecke, 5 Pièces 
étranges per flauto e pianoforte di Jacques Desbriére, Fantaisie brillante sur “Carmen” di Georges 
Bizet / François Borne. 
 
 
Sabato 18 novembre, ore 19.00 - Bari, Teatro Petruzzelli – direttore Grzegorz Nowak, pianoforte 
Krystian Zimerman , Orchestra del Teatro Petruzzelli. Il concerto conclusivo della Stagione 
Concertistica 2017 è affidato ad un grande interprete di fama mondiale, il polacco Krystian 
Zimerman, uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, acclamato musicista che, alla perfezione, 
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tecnica, precisione, eleganza e sobrietà dell’esecuzione abbina una costante attenzione per 
l’interpretazione del brano: “Io non suono le note, suono il motivo per cui un pianista ha composto 
quelle note” è una sua celebre affermazione che aiuta a comprendere la sua concezione estetica e 
musicale. Il concerto in programma a novembre presenta carattere eccezionale, dato che Zimerman 
concede solamente una cinquantina di concerti all’anno. Programma: Sinfonia n. 2 per pianoforte e 
orchestra “The age of anxiety” di Leonard Bernstein e Quadri da un’espoosizione – Ricordo di 
Viktor Hartmann suite per orchestra (orchestrazione di Sergej P. Gorchakov) di Modest Musorgskij. 
 
 
 
Formazione del nuovo pubblico 
 
 
FAMILY CONCERT 
Ciclo di concerti programmati alle ore 18.00 per consentire l’accesso in teatro ad un pubblico 
differente (famiglie con bambini, anziani e pensionati) e nel contempo offrire la possibilità, ad un 
pubblico non esperto, di avviare una conoscenza musicale di base con alcuni fra i più importanti 
brani del repertorio sinfonico classico e romantico: 
 
Domenica 12 febbraio ore 11.00 – direttore Luca Testa, Orchestra del Teatro Petruzzelli 
Haydn Sinfonia n. 12 in mi maggiore; Mozart Sinfonia n. 27 k161 in sol maggiore; Mozart Sinfonia 
n. 35 k 385 in re maggiore “Haffner” 
 
Domenica 19 febbraio ore 18.00 -  direttore Giuseppe La Malfa, Orchestra del Teatro 
Petruzzelli 
Mozart sinfonia n. 35 k 425 in do maggiore Linz”, Schubert sinfonia n. 4 D 417 in do minore 
“Tragica” 
Domenica 30 aprile ore 18.00 – direttore Günther Neuhold, Orchestra del Teatro Petruzzelli 
Schubert Sinfonia n. 8 D 759 in si minore “Incompiuta”, Beethoven Sinfonia n. 2 op. 36 in re 
maggiore 
 
Venerdì 26 maggio ore 18.00 - direttore Benedetto Montebello, Orchestra del Teatro 
Petruzzelli 
Elgar Serenata op. 20 in mi minore, Brahms Serenata n. 1 op. 11 in re maggiore 
 
Giovedì 6 luglio ore 19.00 - direttore Nicola Paszkowski, Orchestra del Teatro Petruzzelli 
Haydn, Sinfonia n. 96 in re maggiore “The Miracle”, Beethoven sinfonia n. 1 op. 21 in do maggiore 
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Giovedì 13 luglio ore 19.00 direttore Giampaolo Bisanti, Orchestra del Teatro Petruzzelli 
Beethoven , Romanza n. 2 op. 51 in fa maggiore, Sinfonia n. 3 op. 55 in mi bemolle maggiore 
“Eroica” 
 
Domenica 26 novembre ore 18.00 direttore Giampaolo Pretto, Orchestra del Teatro Petruzzelli 
Rota, Balli per Piccola Orchestra, Rota Sinfonia n. 3 in d maggiore 
 
 
 
IL PETRUZZELLI DEI RAGAZZI 
Rappresentazione in forma divulgativa, in orario scolastico, di quattro delle opere in cartellone nella 
stagione 2017, che verranno messe in scena in forma ridotta per consentire ai più piccoli una 
fruizione serena, consona ai loro ritmi attentivi; è stato inoltre previsto l’intervento di un 
attore/narratore per raccontare agli spettatori gli elementi più importanti dell’opera rappresentata e 
poterne seguire il filo narrativo: 
 

- Manon Lescaut per le scuole: 6 – 7 – 8 – 9  - 13 marzo 
- Aida per le scuole: 19 - 20 – 21 settembre 
- Lucia di Lammermor per le scuole: 7 – 8 – 9 - 10 novembre 
- Il pipistrello per le scuole: 14 – 15 – 19 – 20  dicembre 

Alla formazione del pubblico afferisce anche il ciclo di conferenze Conversazioni sull’Opera 
sugli spettacoli della stagione 2017, incontri gratuiti affidati ad importanti e noti critici e storici 
della musica per favorire l’educazione musicale della collettività: 
 

 Venerdì 20 gennaio ore 19.00 
La gazza ladra di Gioachino Rossini, a cura di Bruno Cagli 
 

 Venerdì 24 febbraio ore 19.00 
Manon Lescaut di Giacomo Puccini, a cura di Michele Dall’Ongaro 
 

 Venerdì 5 maggio ore 19.00 
Porgy and Bess di George Gershwin, a cura di Franco Pulcini 
 

 Mercoledì 6 settembre ore 19.00 
Aida di Giuseppe Verdi , a cura di Paolo Arcà 
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 Venerdì 27 ottobre ore 19.00 
Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, a cura di Francesco Antonioni 
 

 Mercoledì 6 dicembre ore 19.00 
Il pipistrello (Die Fledermaus) di Johann Strauss, a cura di Quirino Principe  
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Relazione descrittiva degli elementi di valutazione per la conservazione dei diritti ex art. 4 
comma 1 d.m. 3 febbraio 2014 
 
 
PARTE I – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. A) d.m. 3 febbraio 2014 
 
Per il 2017 la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ha inserito nella 
programmazione annuale della propria attività artistica opere di compositori nazionali; nello 
specifico, si fa riferimento alla programmazione di opere e concerti di repertorio: La gazza ladra di 
Gioachino Rossini, programmata a gennaio, 7 recite (5 più due prove generali), Manon Lescaut di 
Giacomo Puccini, programmata a marzo, 10 recite (8 più due prove generali), Aida di Giuseppe 
Verdi, programmato a settembre, 10 recite (8 più due prove generali), Lucia di Lammermoor di 
Gaetano Donizetti, 10 recite (8 più due prove generali) e alla commissione della nuova opera 
Aladino e la lampada meravigliosa al compositore Vanni Boccuzzi, libretto Marinella Anaclerio, 
nuova composizione di autore italiano vivente, per un numero previsto di 29 recite. 
Nell’ambito della stagione sinfonica, si segnalano la programmazione del Concerto per fagotto e 
orchestra di Azio Corghi in prima esecuzione assoluta, commissione Fondazione Petruzzelli e 
Hinneni – Alle madri rifugiate per voce, orchestra d’archi, percussioni e voce recitante su testo di 
Erri De Luca di Gianvincenzo Cresta, Commissione Radio France, Festival Présences 2016, in 
prima esecuzione italiana. In programma, inoltre, anche la Sinfonia n. 2 in do maggiore di Nino 
Rota. 
 
 
 
PARTE II – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. B) d.m. 3 febbraio 2014 
 
Nel 2017 la Fondazione Petruzzelli ha previsto forme di incentivazione della produzione musicale 
nazionale:  

 inserendo nella programmazione sinfonica composizioni di autori italiani contemporanei: 
Concerto per fagotto e orchestra di Azio Corghi, Hinneni – Alle madri rifugiate per voce, 
orchestra d’archi, percussioni e voce recitante su testo di Erri De Luca di Gianvincenzo 
Cresta; 

 Commissionando una nuova opera al compositore italiano vivente Vanni Boccuzzi, con 
regia e libretto di Marinella Anaclerio, che verrà rappresentata a marzo per un numero totale 
di 29 recite.  
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PARTE III – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. C) d.m. 3 febbraio 2014 
 
Per il 2017 la Fondazione Petruzzelli ha realizzato la programmazione annuale relazionandosi con 
altri teatri ed istituzioni musicali nazionali ed internazionali con differenti forme di collaborazione: 

 Noleggio allestimento scenico del Rossini Opera Festival per La gazza ladra di Gioachino Rossini; 
 Noleggio balletto “W Momix Forever” della compagnia Momix di Moses Pendleton; 
 Noleggio allestimento scenico della Fondazione Teatro Massimo di Palermo per Manon Lescaut di 

Giacomo Puccini; 
 Noleggio produzione Porgy and Bess di The Gershwins in collaborazione con Ater – Associazione 

teatrale Emilia Romagna; 
 Noleggio allestimento scenico del Teatro Regio di Parma per Aida di Giuseppe Verdi; 
 Noleggio balletto Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, produzione Ater – Associazione teatrale 

Emilia Romagna; 
 Noleggio allestimento scenico della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona e Fondazione Teatro 

Massimo di Palermo per Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti; 
 Noleggio allestimento scenico della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste per Il 

Pipistrello  di Johann Strauss. 

Si segnala, inoltre, la convenzione con una storica istituzione musicale pugliese, la Camerata 
Musicale Barese, e con il Teatro Pubblico Pugliese per gli spettacoli di prosa, per favorire l’utilizzo 
del Teatro Petruzzelli come palcoscenico culturale della Regione Puglia, soprattutto per quanto 
concerne l’allestimento di spettacoli che esulano dalle tradizionali attività della Fondazione. 
 
 
PARTE IV – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. D) d.m. 3 febbraio 2014 
 
Per la stagione 2017 la Fondazione Petruzzelli ha previsto incentivi per promuovere l’accesso al 
teatro da parte di studenti, prevedendo l’apertura agli stessi della prova generale delle opere in 
cartellone al costo unitario di € 10,00, matinée per le scuole delle opere in cartellone al costo di € 
5,00. Al fine di effettuare una efficace e capillare azione divulgativa, l’attività per le scuole verrà 
promossa attraverso il canale istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il quale la 
Fondazione ha stipulato un protocollo d’intesa specifico. 
 
Per gli studenti universitari e gli studenti dei Conservatori di Musica, inoltre, è prevista una 
riduzione del 20% sul costo del biglietto per gli spettacoli in cartellone e del 30 % sul costo intero 
dell’abbonamento alla Stagione d’Opera e Balletto e/o Concertistica 2017; per i ragazzi dai 6 ai 18 
anni, al di fuori delle attività specifiche per le scuole, è prevista una riduzione del 30% sul costo del 
biglietto per gli spettacoli in cartellone. 
 
Per quanto concerne la promozione dell’accesso in teatro da parte dei lavoratori , la Fondazione 
coinvolge direttamente i Cral e le associazioni del dopolavoro regionali con diverse tipologie di 
riduzioni e abbonamenti.  
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Per i dipendenti della Fondazione Petruzzelli, sono invece previste riduzioni, per un numero 
limitato di biglietti, del  

 50% circa sul costo intero dell’abbonamento e sul costo del biglietto per gli spettacoli della Stagione 
d’Opera e Balletto 2017 

 30% circa circa sul costo intero dell’abbonamento e sul costo del biglietto per gli spettacoli della 
Stagione Concertistica 2017 

Gli abbonati alla stagione lirica 2017 usufruiscono di una riduzione del 30% per l’acquisto di 
abbonamenti biglietti  della stagione sinfonica 2017. 
 
La Fondazione Petruzzelli, per promuovere l’accesso in Teatro e favorire l’educazione musicale 
della collettività, ha inoltre programmato, nel foyer del teatro alle ore 19.00, un ciclo di incontri 
gratuiti a cura di noti musicologi italiani, incentrati sulla stagione lirica 2017: 

 Venerdì 20 gennaio ore 19.00 
La gazza ladra di Gioachino Rossini, a cura di Bruno Cagli 

 Venerdì 24 febbraio ore 19.00 
Manon Lescaut di Giacomo Puccini, a cura di Michele Dall’Ongaro 

 Venerdì 5 maggio ore 19.00 
Porgy and Bess di George Gershwin, a cura di Franco Pulcini 

 Mercoledì 6 settembre ore 19.00 
Aida di Giuseppe Verdi , a cura di Paolo Arcà 

 Venerdì 27 ottobre ore 19.00 
Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, a cura di Francesco Antonioni 

 Mercoledì 6 dicembre ore 19.00 
Il pipistrello (Die Fledermaus) di Johann Strauss, a cura di Quirino Principe  
 

 
PARTE V – osservanza del criterio sub art. 4 comma 2 lett. A) d.m. 3 febbraio 2014 
 
Per la stagione 2017 la Fondazione Petruzzelli ha previsto incentivi per promuovere l’accesso delle 
famiglie al teatro attraverso la riduzione del 50% sul costo intero del biglietto per bambini di età 
fino a 6 anni, riduzione del 30% sul costo intero del biglietto per i minori dai 6 ai 18 anni, riduzione 
del 10% sul costo intero del biglietto per gli over 65. 
Per quanto concerne i disabili, la Fondazione rilascia un biglietto omaggio per l’accompagnatore in 
qualsiasi settore il disabile acquisti il proprio biglietto. Il disabile senza accompagnatore può invece 
usufruire di una riduzione del 30% circa sul costo del biglietto. 
 
 
PARTE VI – osservanza del criterio sub art. 4 comma 2 lett. B) d.m. 3 febbraio 2014 
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Al fine di favorire l’accesso in teatro di nuovo pubblico, la Fondazione Petruzzelli offre: 

 biglietto last minute con la riduzione del 50% sul costo intero del biglietto per i posti rimasti 
invenduti a decorrere da un’ora prima dello spettacolo. 

 apertura delle prove generali delle opere in cartellone al pubblico scolastico, con biglietto unico al 
costo di € 10,00. 
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RIEPILOGO DELLA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA PER L’ANNO 2017 

 
MESE GIORNO EVENTO GENERE 

gennaio 5 Concerto sinfonico corale Günter Neuhold  Concertistica 

 11 Il Petruzzelli dei Ragazzi - orchestra Concertistica 

 12 Il Petruzzelli dei Ragazzi - orchestra Concertistica 

 13 Il Petruzzelli dei Ragazzi - orchestra Concertistica 

 25 La gazza ladra - di G. Rossini (prova generale) Opera 

 26 La gazza ladra - di G. Rossini (prova generale) Opera 

 27 La gazza ladra - di G. Rossini Opera 

 28 Concerto da camera - Blechacz Concertistica 

 29 La gazza ladra - di G. Rossini Opera 

 31 La gazza ladra - di G. Rossini Opera 

febbraio 1 La gazza ladra - di G. Rossini Opera 

 2 La gazza ladra - di G. Rossini Opera 

 3 Concerto sinfonico Argerich Concertistica 

 6 Il Petruzzelli dei Ragazzi - orchestra Concertistica 

 7 Il Petruzzelli dei Ragazzi - orchestra Concertistica 

 7 Balletto Momix Balletto 

 8 Il Petruzzelli dei Ragazzi - orchestra Concertistica 

 8 Balletto Momix Balletto 

 9 Balletto Momix Balletto 

 10 Balletto Momix Balletto 

 11 Balletto Momix ore 15.30 Balletto 

 11 Balletto Momix ore 20.30 Balletto 

 12 Family Concert Testa ore 11.00 Concertistica 

 12 Balletto Momix Balletto 

 19 Family Concert La Malfa ore 18.00 Concertistica 

marzo 2 Manon Lescaut (prova generale) – di G. Puccini Opera 

 3 Manon Lescaut (prova generale) – di G. Puccini Opera 

 4 Manon Lescaut – di G. Puccini Opera 

 5 Concerto da camera - Say Concertistica 

 6 Manon Lescaut per le scuole – di G. Puccini Opera 

 6 Manon Lescaut – di G. Puccini Opera 

 7 Manon Lescaut per le scuole – di G. Puccini Opera 

 7 Manon Lescaut – di G. Puccini Opera 

 8 Manon Lescaut per le scuole – di G. Puccini Opera 

 8 Manon Lescaut – di G. Puccini Opera 

 9 Manon Lescaut per le scuole – di G. Puccini Opera 

 9 Manon Lescaut – di G. Puccini Opera 

 10 Manon Lescaut – di G. Puccini Opera 

 12 Manon Lescaut – di G. Puccini Opera 

 13 Manon Lescaut per le scuole – di G. Puccini Opera 

 13 Manon Lescaut – di G. Puccini Opera 

 21 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 21 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 
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 22 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 22 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

 23 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 23 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

 24 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 24 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

 27 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 27 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

 28 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 28 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

 29 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 29 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

 30 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 30 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

 31 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 31 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

aprile 1 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 2 Concerto da camera - Cremona Concertistica 

 3 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 3 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

 4 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 4 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

 5 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 5 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

 6 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 6 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

 7 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 10.00 Opera 

 7 Aladino di Vanni Boccuzzi ore 11.30 Opera 

 14 Concerto sinfonico Günter Neuhold  Concertistica 

 30 Family Concert Neuhold ore 18.00 Concertistica 

maggio 2 Il Petruzzelli dei Ragazzi - coro Concertistica 

 3 Il Petruzzelli dei Ragazzi - coro Concertistica 

 4 Il Petruzzelli dei Ragazzi - coro Concertistica 

 5 Il Petruzzelli dei Ragazzi - coro Concertistica 

 6 Il Petruzzelli dei Ragazzi - coro Concertistica 

 11 Porgy and Bess (prova generale)– di G. Gershwin Opera 

 12 Porgy and Bess – di G. Gershwin Opera 

 13 Porgy and Bess – di G. Gershwin ore 15.30 Opera 

 13 Porgy and Bess – di G. Gershwin ore 20.30 Opera 

 14 Porgy and Bess – di G. Gershwin Opera 

 20 Concerto sinfonico corale Bisanti  Concertistica 

 26 Family Concert Montebello ore 18.00 Concertistica 

 31 Concerto sinfonico Bisanti  Concertistica 

giugno 8 Concerto sinfonico corale Poga Concertistica 

 15 Concerto sinfonico Chauhan Concertistica 

 22 Concerto sinfonico corale Emelyanychev Concertistica 
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 29 Concerto sinfonico Cohen Concertistica 

luglio 6 Family Concert Pawszkowski ore 19.00 Concertistica 

 13 Family Concert Bisanti ore 19.00 Concertistica 

settembre 11 Aida (prova generale) - di G. Verdi Opera 

 12 Aida (prova generale) - di G. Verdi Opera 

 13 Aida - di G. Verdi Opera 

 14 Aida - di G. Verdi Opera 

 15 Aida - di G. Verdi Opera 

 16 Aida - di G. Verdi Opera 

 17 Aida - di G. Verdi Opera 

 18 Concerto da camera - Camicia Concertistica 

 19 Aida per le scuole - di G. Verdi Opera 

 19 Aida - di G. Verdi Opera 

 20 Aida per le scuole - di G. Verdi Opera 

 20 Aida - di G. Verdi Opera 

 21 Aida per le scuole - di G. Verdi Opera 

 21 Aida - di G. Verdi Opera 

 27 Concerto sinfonico Günter Neuhold  Concertistica 

ottobre 3 Concerto sinfonico corale Pretto  Concertistica 

 12 Balletto - Les Ballets Trockadero Balletto 

 13 Balletto - Les Ballets Trockadero Balletto 

 14 Balletto - Les Ballets Trockadero Balletto 

 15 Balletto - Les Ballets Trockadero Balletto 

 31 Lucia di Lammermoore (prova generale) – G. Donizetti Opera 

novembre 2 Lucia di Lammermoore (prova generale) – G. Donizetti Opera 

 3 Lucia di Lammermoore – G. Donizetti Opera 

 4 Lucia di Lammermoore – G. Donizetti Opera 

 5 Lucia di Lammermoore – G. Donizetti Opera 

 6 Concerto da camera - Gallois Concertistica 

 7 Lucia di Lammermoore per le scuole – G. Donizetti Opera 

 7 Lucia di Lammermoore – G. Donizetti Opera 

 8 Lucia di Lammermoore per le scuole – G. Donizetti Opera 

 8 Lucia di Lammermoore – G. Donizetti Opera 

 9 Lucia di Lammermoore per le scuole – G. Donizetti Opera 

 9 Lucia di Lammermoore – G. Donizetti Opera 

 10 Lucia di Lammermoore per le scuole – G. Donizetti Opera 

 10 Lucia di Lammermoore – G. Donizetti Opera 

 11 Lucia di Lammermoore – G. Donizetti Opera 

 19 Concerto sinfonico Zimermann  Concertistica 

 26 Family Concert Pretto ore 18.00 Concertistica 

dicembre 11 Il pipistrello (Die Fledermaus) (prova generale) – J. Strauss Opera 

 12 Il pipistrello (Die Fledermaus) (prova generale) – J. Strauss Opera 

 13 Il pipistrello (Die Fledermaus) – J. Strauss Opera 

 14 Il pipistrello (Die Fledermaus) per le scuole – J. Strauss Opera 

 14 Il pipistrello (Die Fledermaus) – J. Strauss Opera 

 15 Il pipistrello (Die Fledermaus) per le scuole – J. Strauss Opera 
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 15 Il pipistrello (Die Fledermaus) – J. Strauss Opera 

 16 Il pipistrello (Die Fledermaus) – J. Strauss Opera 

 17 Il pipistrello (Die Fledermaus) – J. Strauss Opera 

 19 Il pipistrello (Die Fledermaus) per le scuole – J. Strauss Opera 

 19 Il pipistrello (Die Fledermaus) – J. Strauss Opera 

 20 Il pipistrello (Die Fledermaus) per le scuole – J. Strauss Opera 

 20 Il pipistrello (Die Fledermaus) – J. Strauss Opera 

 21 Il pipistrello (Die Fledermaus) – J. Strauss Opera 

 

 

Riassumendo, le rappresentazioni del 2017 sono sintetizzate nella seguente tabella:  
 
 
 

  
eventi 

 
recite 

Opere 6 + 1  52 + 29 

Danza 2 11 
Concerti sinfonici - corali 12+ 7 + 2 12+ 7 + 11 

Opere divulgative 4 16 

                                                            totali   34 138 
Concerti cameristici 5 5 
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8 - MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE RIPARTITE PER GENERE 

 

 
LIRICA 
 

 
a) Lirica con oltre 150 elementi in scena ed in buca 

 
 

 “LA GAZZA LADRA” di Gioachino Rossini 
Allestimento scenico del Rossini Opera Festival 
Melodramma in due atti su libretto di Giovanni Gherardini 
Inaugurazione Stagione d’Opera 2016 
 
(11 interpreti, 55 orchestra, 56 coro, 18 figuranti, 1 acrobata, 10 team artistico)  
Bari, Teatro Petruzzelli 
 
Numero recite 7 
 
 Mercoledì 25 gennaio prova generale alle ore 18.00  
 Giovedì 26 gennaio prova generale alle ore 18.00 
 Venerdì 27 gennaio alle ore 20.30 (turno A) – inaugurazione della Stagione d’Opera 
 Domenica 29 gennaio alle ore 18.00 (turno C) 
 Martedì 31 gennaio alle ore 20.30 (turno B) 
 Mercoledì 1 febbraio alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 Giovedì 2 febbraio alle ore 20.30 (turno D) 

 
Direttore: George Petrou 
Regia: Damiano Michieletto 
Regia di ripresa: Eleonora Gravagnola 
Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 
Scene: Paolo Fantin 
Costumi: Carla Teti 
Disegno luci: Alessandro Carletti 
Assistente scenografo: Carlo Beraldo 
Assistente luci: Fabio Berattin 
Assistente costumi: Alessio Rosati 
 
Orchestra del Teatro Petruzzelli: 58 / 55 elementi 
Coro del Teatro Petruzzelli: 52 / 40 elementi 
 
Interpreti: 
Fabrizio Vingradito: Davide Giangregorio 
Lucia: Loriana Castellana 
Giannetto: Francisco Brito / Cristian Collia 
Ninetta: Christina Daletska / Arianna Venditelli 
Fernando Villabella: Simone Alberghini / Alessandro Abis  
Gottardo: Carlo Lepore / Clemente Antonio Daliotti  
Pippo: Victoria Yarovaya / Antonella Colaianni 
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Isacco: Gianluca Bocchino 
Antonio: Marco Miglietta 
Giorgio: Stefano Marchisio 
Ernesto: Alberto Comes 
 
Una gazza / Acrobata: Sandhja Nagaraja 

 
 “MANON LESCAUT” di Giacomo Puccini 

Allestimento scenico Teatro Regio di Parma 
Dramma lirico in quattro atti su libretto di Luigi Illica, Marco Praga, Domenica Oliva, Ruggero 
Leoncavallo. 
 
(7 interpreti, 70 orchestra, 54 coro, 21 mimi, 6 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
 
Numero recite 10 
 Giovedì 2 marzo prova generale ore 18.00 
 Venerdì 3 marzo prova generale ore 18.00 
 Sabato 4 marzo alle ore 20.30 (turno A) 
 Lunedì 6 marzo alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 Martedì 7 marzo alle ore 20.30 (turno B) 
 Mercoledì 8 marzo alle ore 20.30 (fuori abbonamento)  
 Giovedì 9 marzo alle ore 20.30 (turno D) 
 Venerdì 10 marzo alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 Domenica 12 marzo alle ore 18.00 (turno C) 
 Lunedì 13 marzo alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 
 
Direttore: Giuseppe La Malfa  
Regia: Stephen Medcalf 
Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 
Scene e costumi: Jamie Vartan 
Luci: Simon Corder 
Coreografia: Maxine Braham 
Orchestra del Teatro Petruzzelli : 70 elementi 
Coro del Teatro Petruzzelli: 54 elementi 
 
Interpreti: 
Manon Lescaut: Maria Pia PIscitelli  / Tiziana Caruso 
Renato De Grieux: Francesco Anile / Sung Ku PArk 
Lescaut: Leo An / Filippo Polinelli   
Geronte di Ravoir: Domenico Colaianni  
Edmondo: Marco Ciaponi 
Un lampionaio: Murat Can Guvem 
Un musico: Elena Traversi   
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 “AIDA” di Giuseppe Verdi 
Allestimento scenico del Teatro Regio di Parma 
Opera in quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni 
 
(8 interpreti,89 orchestra, 80 coro, 40 figuranti, 12 ballerini, 6 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
 
Numero recite 10 
 Lunedì 11 settembre prova generale ore 18.00 
 Martedì 12 settembre prova generale ore 18.00 
 Mercoledì 13 settembre alle ore 20.30 (turno A) 
 Giovedì 14 settembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 Venerdì 15 settembre alle ore 20.30 (turno B) 
 Sabato 16 settembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento)  
 Domenica 17 settembre alle ore 18.00 (turno C) 
 Martedì 19 settembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 Mercoledì 20 settembre alle ore 20.30 (turno D) 
 Giovedì 21 settembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 
Direttore: Giampaolo Bisanti / Giuseppe La Malfa  
Regia: Joseph Franconi Lee 
Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 
Scene e costumi: Mauro Carosi 
Disegno luci: Alessandro Carletti 
Coreografie: Marta Ferri 
Orchestra del Teatro Petruzzelli: 89 elementi 
Coro del Teatro Petruzzelli: 80 elementi 
 
Interpreti: 
Aida: Taisiya Ermolaeva  / Maria Teresa Leva 
Radamès: Aquiles Machado / Sung Kyu Park 
Amneris: Nino Surguladze / Alessandra Volpe  
Amonasro: Elia Fabbian / Mansoo Kim  
Ramfis: Simon Lim / Mariano Buccino 
Il Re d’Egitto: Dario Russo 
Una Sacerdotessa: Marta Calcaterra   
Un messaggero Leon De La Guardia  

 
 

 “LUCIA DI LAMMERMOOR” di Gaetano Donizetti 
Allestimento scenico della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona e Fondazione Teatro Massimo 
di Palermo 
Dramma tragico in due parti su libretto di Salvatore Cammarano 
 
(7 interpreti, 70 orchestra, 65 coro, 8 mimi, 6 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
 
Numero recite 10 
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 Martedì 31 ottobre prova generale alle ore 18.00  
 Giovedì 2 novembre prova generale alle ore 18.00 
 Venerdì 3 novembre alle ore 20.30 (turno A) 
 Sabato 4 novembre alle ore 18.00 (Turno C)  
 Domenica 5 novembre alle ore 18.00 (turno D) 
 Martedì 7 novembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 Mercoledì 8 novembre alle ore 20.30 (turno D) 
 Giovedì 9 novembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 Venerdì 10 novembre alle ore 20.30 (turno B) 
 Sabato 11 novembre alle ore 18.00 (fuori abbonamento) 

 
Direttore: Antonino Fogliani 
Regia: Gilbert Deflo 
Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 
Scene e costumi: William Orlandi 
Disegno luci: Roberto Venturi 
Coreografie: Giuseppe Bonanno 
Orchestra del Teatro Petruzzelli: 70 elementi 
Coro del Teatro Petruzzelli: 50 elementi 
 
Interpreti:  
Lord Enrico Ashton: Christian Senn / Ernesto Petti 
Lucia: Elena Mosuc / Marigona Qerkezi 
Sir Edgardo di Ravenswood: Stefan Pop / Rino Matafù 
Lor Arturo Bucklaw: Massimiliano Chiarolla 
Raimondo: Mariano Buccino / Gianluca Margheri  
Alisa: Elena Traversi 
Normanno: Mauro Secci 

 

 “IL PIPISTRELLO” di Johann Strauss 
Allestimento scenico della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste 
Operetta in tre atti su libretto di Carl Haffner e Richard Genée 
 
(8 interpreti, 62 orchestra, 65 coro, 16 mimi, 6 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
 
Numero recite 10 
 
 Lunedì 11 dicembre prova generale alle ore 18.00  
 Martedì 12 dicembre prova generale alle ore 18.00 
 Mercoledì 13 dicembre alle ore 20.30 (turno A) 
 Giovedì 14 dicembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 Venerdì 15 dicembre alle ore 20.30 (Turno B)  
 Sabato 16 dicembre alle ore 18.00 (fuori abbonamento) 
 Domenica 17 dicembre alle ore 18.00 (turno C) 
 Martedì 19 dicembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 Mercoledì 20 dicembre alle ore 20.30 (turno D) 
 Giovedì 21 dicembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
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Direttore: Nir Kabaretti 
Regia: Daniel Benoin 
Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 
Scene: Jean – Pierre Laporte 
Costumi: Roberto Venturi 
Video: Paulo Correia 
Orchestra del Teatro Petruzzelli: 62 elementi 
Coro del Teatro Petruzzelli: 50 elementi 

Interpreti:  
Gabriel von Eisenstein: Simone Di Sapia / Valdis Jansons 
Rosalinde: Maria Katzarava / Ana Petricevic 
Alfred: Merto Sungu / Sascha Kramer 
Adele: Valentina Farcas / Giulia Della Peruta 
Frank: Zoltan Nagy  
Orlofsky: Aya Wakizono / Antonella Colaianni   
Falke: Klaus Kuttler / Davide Giangregorio 
Blind: Gianluca Nao Mashio 

b) Lirica con impiego di oltre 100 elementi in scena ed in buca orchestrale

 “ALADINO E LA LAMPADA MERAVIGLIOSA” di Nicola Scardicchio.
Nuova Composizione Autore Italiano vivente - Nuova Produzione Fondazione Petruzzelli e Teatri
di Bari.
(6 interpreti, 52 orchestra, 40 coro, 4 team artistico)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite 29 
 Martedì 21 marzo alle ore 10.00  
 Martedì 21 marzo alle ore 11.30 
 Mercoledì 22 marzo alle ore 10.00 
 Mercoledì 22 marzo alle ore 11.30 
 Giovedì 23 marzo alle ore 10.00 
 Giovedì 23 marzo alle ore 11.30 
 Venerdì 24 marzo alle ore 10.00 
 Venerdì 24 marzo alle ore 11.30 
 Lunedì 27 marzo alle ore 10.00 
 Lunedì 27 marzo alle ore 11.30 
 Martedì 28 marzo alle ore 10.00 
 Martedì 28 marzo alle ore 11.30 
 Mercoledì 29 marzo alle ore 10.00 
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 Mercoledì 29 marzo alle ore 11.30 
 Giovedì 30 marzo alle ore 10.00 
 Giovedì 30 marzo alle ore 11.30 
 Venerdì 31 marzo alle ore 10.00 
 Venerdì 31 marzo alle ore 11.30 
 Sabato 1 aprile alle ore 11.00 
 Lunedì 3 aprile alle ore 10.00 
 Lunedì 3 aprile alle ore 11.30 
 Martedì 4 aprile alle ore 10.00 
 Martedì 4 aprile alle ore 11.30 
 Mercoledì 5 aprile alle ore 10.00 
 Mercoledì 5 aprile alle ore 11.30 
 Giovedì 6 aprile alle ore 10.00 
 Giovedì 6 aprile alle ore 11.30 
 Venerdì 7 aprile alle ore 10.00 
 Venerdì 7 aprile alle ore 11.30 

Direttore: Alvise Casellati 
Regia e Drammaturgia: Marinella Anaclerio   
Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 
Scene e costumi: Angelo Linzalata 
Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli: 52 elementi 
Coro del Teatro Petruzzelli: 40 elementi 
 
Personaggi: 
Aladino tenore 
Madre di Aladino / Sultana mezzosoprano 
Il Mago Magrebino / Il Sultano baritono 
Il genio della lampada bassobaritono 
Principessa Lunalba soprano 
Il Gran Visir baritono/tenore  
Mohammed, Figlio del Gran Visir / il genio dell’anello tenore 
Ragazzi (figuranti) 
Mercanti/ Eunuchi / Ancelle (coro) 
 
Gli interpreti dell’opera Aladino e la lampada meravigliosa saranno i vincitori di una apposita 
selezione per giovani cantanti, finalizzata a sostenere e stimolare le nuove voci emergenti. 

 

 

 “PORGY AND BESS” di George Gershwin, DuBose e Dorothy Heyward, Ira Gershwin 
In collaborazione con ATER, Associazione Teatrale Emilia Romagna 
 
(8 interpreti, 63 orchestra, 39 coro, 6 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
 
Numero recite 5 
 
 Giovedì 11 maggio prova generale alle ore 16.00  
 Venerdì 12 maggio prova generale alle ore 20.30 (turno A) 
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 Sabato 13 maggio alle ore 15.30 (Turno D)  
 Sabato 13 maggio alle ore 20.30 (turno B) 
 Domenica 14 maggio alle ore 18.00 (turno C) 

 
Direttore musicale: William Barkhymer 
Regia: Baayork Lee 
Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 
Scene: Michael Scott 
Costumi: Christina Giannini 
Assistente Direttore Musicale: Richard Allan Cordova 
Company Manager: Maryam Montague 
Assistente Company Manager: Michael Scott Ferris 
Direttore di scena: Ashby Baldock 
Assistente Direttore di scena: Douglas Lamb 
Macchinista: Walter Speer 
Macchinista: Erik Kukla 
Macchinista: Patrik Weinrauch 
Elettricista: Joshua Russell Tillman 
Elettricista: Michael Hayes 
Reparto costumi: Anisah Yost 
Reparto costume: Jeantien Helder 
Orchestra del Teatro Petruzzelli: 63 elementi 
  
Interpreti: New York Harlem Theatre 
Porgy: Alvy Powell / Patrick Blackwell 
Bess: Brittany Ann Robinson / Brandie Sutton 
Sportin' Life: Jermaine Smith 
Crown: Michael Redding 
Serena: Mari-yan Pringle 
Maria: Marjorie Wharton 
Jake: John Fulton 
Clara: Alaina Brown 

 

 

 

 
 

r) Manifestazioni di cui alla lett. da a) a q) realizzate in forma divulgativa o con 
durata inferiore 
 

 “MANON LESCAUT” di Giacomo Puccini per le scuole 
Allestimento scenico della Fondazione Teatro Massimo di Palermo 
Dramma lirico in quattro atti su libretto di Luigi Illica, Marco Praga, Domenica Oliva, Ruggero 
Leoncavallo. 
 
(7 interpreti, 70 orchestra, 54 coro, 21 mimi, 4 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
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Numero recite 5 
 Lunedì 6 marzo ore 11.00 
 Martedì 7 marzo ore 11.00 
 Mercoledì 8 marzo ore 11.00 
 Giovedì 9 marzo ore 11.00 
 Lunedì 13 marzo ore 11.00 
 
Direttore: Giuseppe La Malfa  
Regia: Pierfrancesco Maestrini 
Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 
Scene e costumi: Fiorella Mariani 
Orchestra del Teatro Petruzzelli: 70 elementi 
Coro del Teatro Petruzzelli: 54 elementi 

 

 “AIDA” di Giuseppe Verdi per le scuole 
Allestimento scenico del Teatro Regio di Parma 
Opera in quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni 
 
(8 interpreti, 89 orchestra, 80 coro, 40 figuranti, 12 ballerini, 6 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
 
Numero recite 3 
 Martedì 19 settembre alle ore 11.00 
 Mercoledì 20 settembre alle ore 11.00 
 Giovedì 21 settembre alle ore 11.00 

 
Direttore: Giampaolo Bisanti / Giuseppe La Malfa  
Regia: Joseph Franconi Lee 
Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 
Scene e costumi: Mauro Carosi 
Disegno luci: Alessandro Carletti 
Coreografie: Marta Ferri 
Orchestra del Teatro Petruzzelli: 89 elementi 
Coro del Teatro Petruzzelli: 80 elementi 
 
 

 “LUCIA DI LAMMERMOOR” di Gaetano Donizetti per le scuole 
Allestimento scenico della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona e Fondazione Teatro Massimo 
di Palermo 
Dramma tragico in due parti su libretto di Salvatore Cammarano 
 
(7 interpreti, 70 orchestra, 65 coro, 16 mimi, 6 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
 
Numero recite 4 
 Martedì 7 novembre alle ore 11.00 
 Mercoledì 8 novembre alle ore 11.00 
 Giovedì 9 novembre alle ore 11.00 
 Venerdì 10 novembre alle ore 11.00 
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Direttore: Antonino Fogliani 
Regia: Gilbert Deflo 
Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 
Scene e costumi: William Orlandi 
Disegno luci: Roberto Venturi 
Coreografie: Giuseppe Bonanno 
Orchestra del Teatro Petruzzelli: 70 elementi 
Coro del Teatro Petruzzelli: 50 elementi 
 
 

 “IL PIPISTRELLO (Die Fledermaus)” di Johann Strauss 
Allestimento scenico della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste 
Operetta in tre atti su libretto di Carl Haffner e Richard Genée 
 
(8 interpreti, 62 orchestra, 65 coro, 16 mimi, 6 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
 
Numero recite 4 
 Giovedì 14 dicembre alle ore 11.00 
 Venerdì 15 dicembre alle ore 11.00 
 Martedì 19 dicembre alle ore 11.00 
 Mercoledì 20 dicembre alle ore 11.00 
 
Direttore: Nir Kabaretti 
Regia: Daniel Benoin 
Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 
Scene: Jean – Pierre Laporte 
Costumi: Roberto Venturi 
Video: Paulo Correia 
Orchestra del Teatro Petruzzelli: 62 elementi 
Coro del Teatro Petruzzelli: 50 elementi 
 
 
BALLETTO 
 
f) Balletti con orchestra 



 

51 
 

 
 LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CAR LO  

direttore artistic Tory Dobrin 
Bari, Teatro Petruzzelli 
 
Numero recite: 4 
- giovedì 12 ottobre ore 20.30 (turno A) 
- venerdì 13 ottobre ore 20.307 (turno B) 
- sabato 14 ottobre ore 18.00 (turno C) 
- domenica 15 ottobre ore 18.00 (turno D) 
 
 

 Il lago dei Cigni (Atto III)  – lavoro “griffe” de Les Ballets Trockadere de Monte Carlo che attinge dal magico 
regno dei cigni (e degli uccelli) una fantasmagoria elegiaca di variazioni e di insiemi di linee e  di musica. 
coreografia da Lev Ivanovich Ivanov 
musica P. I. Čajkovskij 
costumi  Mike Gonzales 
scene Jason Courson 
luci Kip Marsh 
 

 Pas de deux o balletto moderno a sorpresa: “Pas de Six” da Esmeralda, balletto ispirato all’opera di Victor 
Hugo Nôtre Dame de Paris dal quale viene rappresentata la scena del secondo atto in cui il cuore infranto di 
Esmeralda rimpiange l’ufficiale, assente, mentre viene consolata dal suo amico Pierre Grengoire e dalle sue 
amiche zingare 
coreografia da Marius Petipa 
musica Cesare Pugni 
allestimento Elena Kunikova 
costumi Davide Tetrault 
luci Kip Marsh 
 

 Paquita, balletto esemplare dello stile francese di cui vengono messe in scena il Pas de Trois e il Grand Pas 
de Deux, importanti coreografie da sempre banco di prova per i ballerini, che daranno vita a una serie di fuochi 
d’artificio coreografici che sfruttano le possibilità virtuosistiche della danza classica accademica arrichita con 
un’inaspettata combinazione di passi. 
coreografia da Marius Petipa 
musica Ludwig Minkus 
allestimento Elena Kunikova 
costumi e scene Mike Gonzales 
Luci Ki p Marsh 
 

 Direttore artistico Tory  Dobrin   
 direttore Nada Matosevich 
 Orchestra del Teatro Petruzzelli 38  
 

i) Balletti con base registrata_________________________________________________ 
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 “W MOMIX FOREVER” di Moses Pendleton
Compagnia Momix
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero Recite: 7 
- Martedì 7 febbraio alle  ore 20.30 (Turno A) 
- Mercoledì 8 febbraio alle ore 20.30 (Turno D) 
- Giovedì 9 febbraio alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
- Venerdì 10 febbraio alle ore 20.30 (Turno B) 
- Sabato 11 febbraio alle ore 15.30 (fuori abbonamento) 
- Sabato 11 febbraio alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
- Domenica 12 febbraio alle ore 18.00 (Turno C) 

CONCERTISTICA 

n) Concerti sinfonico corali

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (67 elementi)
Coro del Teatro Petruzzelli (70 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (giovedì 5 gennaio ore 20.30)
Direttore: Günter Neuhold
Soprano: Katrin Adel
Mezzosoprano: Christina Daletska
Tenore: Azer Zada
Basso: Thomas Tatzl
Maestro del coro: Fabrizio Cassi

Programma
Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125 “Corale”

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (65 elementi)
Coro del Teatro Petruzzelli (65 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (Sabato 20 maggio ore 20.30)
Direttore: Giampaolo Bisanti
Fagotto: Paolo Carlini
Violino: Sergej Krilov
Soprano: Virginia Tola
Maestro del coro: Franco Sebastiani
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Programma 
Azio Corghi: Concerto per fagotto e orchestra in prima esecuzione assoluta, Commissione della Fondazione 
Petruzzelli  
Niccolò Paganini: Concerto n. 4 in re minore per violino e orchestra MS 60  
Francis Poulenc:Gloria in sol maggiore per soprano, coro misto e orchestra FP177

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (78 elementi)
Coro del Teatro Petruzzelli (60 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (Giovedì 8 giugno ore 20.30)
Direttore: Andris Poga
Pianoforte: Lise De La Salle

Programma
Michail Glinka: Ouerture dal “Ruslan e Ludmilla”
Sergej Rachmaninov: Concerto n. 1 in fa diesis minore per pianoforte e orchestra op. 1
Alxander Zemlinsky: Salmi n. 23 op. 1
Pëtr Il’ič Čajkovsky: Romeo e Giulietta ouverture fantastica

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (58 elementi)
Coro del Teatro Petruzzelli (55 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (Giovedì 22 giugno ore 20.30)
Direttore: Maxim Emelyanychev
Pianoforte: Gabriele Carcano
Maestro del coro: Fabrizio Cassi

Programma
Ludwig van Beethoven: Fantasia. per pianoforte. coro e orchestra op. 80
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto n. 23 in la maggiore per pianoforte e orchestra KB 488
Felix Mendelssohn – Bartholdy: Sinfonia n. 5 in re minore op. 107 “Riforma”

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (66 elementi)
Coro del Teatro Petruzzelli (55 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (Martedì 3 ottobre ore 20.30)
Direttore: Giampaolo Pretto
Signum Saxophone Quartet
Maestro del coro: Fabrizio Cassi

Programma
Philip Glass: Concerto per quartetto di sassaofoni e orchestra
Bob Mintze: Jazzical, Confluence da “Rhythm of the Americas”
Johannes Brahms: Nänie per coro e orchesta op. 82
Johannes Brahms: Variazioni su un tema di Haydm in si bemolle maggiore op. 56a
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o) Concerti sinfonici o corali con almeno 45 professori d’orchestra

 Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo (112 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (Venerdì 3 febbraio ore 20.30)
Direttore: Yuri Temirkanov
Pianoforte: Martha Argerich

Programma
Aram Chačaturjan: Estratti dal balletto “Spartak”
Sergej Prokof’ev: Concerto n. 3 in do maggiore per pianoforte e orchestra op. 26
Dmitri Šostakovič: Sinfonia n. 5 in re minore op. 47

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (47 elementi)
Bari, scuola

Numero recite: 1 (sabato 4 febbraio ore 11.00)
Direttore: Giovanni Pelliccia

Programma
Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60
Ludwig van Beethoven, Egmond ouverture in fa minore op. 64

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (47 elementi)
Bari, scuola

Numero recite: 1 (Lunedì 6 febbraio ore 11.00)
Direttore: Giovanni Pelliccia

Programma
Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60
Ludwig van Beethoven, Egmond ouverture in fa minore op. 64

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (47 elementi)
Bari, scuola

Numero recite: 1 (Martedì 7 febbraio ore 11.00)
Direttore: Giovanni Pelliccia

Programma
Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60
Ludwig van Beethoven, Egmond ouverture in fa minore op. 64

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (58 elementi)
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Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite: 1 (Domenica 12 febbraio 11.00) 
Direttore: Luigi Piovano 
Voce recitante: Antonio Stornaiolo 

Programma Family Concert 
Sergej Prokofiev: Pierino e il lupo op. 67, favola sinfonica per bambini per voce narrante e orchestra 
Felix Mendelssohn: Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90, “Italiana” 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (58 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (Sabato 18 febbraio 18.00)
Direttore: Gianna Fratta

Programma Family Concert
Arrangiamenti di Alberto Napolitano
Scott Joplin: Rag time Dance – The entertainer – The cascades
Michael Nyman: The heart asks the pleasure first (dal film Lezioni di piano)
Broadway Phantasy: I’ve got rhythm di G. Gershwin, I’ve got you under my skin di C. Porter, America di L.
Bernestein

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (73 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (Venerdì 14 aprile 20.30)
Direttore: Günter Neuhold
Pianoforte: Katia Labeque

     Marielle Labeque 

Programma 
Arturo Márquez: Danzón n. 2 per orchestra  
Francis Poulenc: Concerto per due pianoforte e orchestra in re minore FP 61 
Pëtr Il’iç Čajkovskij: Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64. 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (58 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (domenica 30 aprile 18.00)
Direttore: Giuseppe La Malfa

Programma Family Concert
Johannes Brahms: 3 Danze Ungheresi
Edvard Grieg: Danza Sinfonica n. 1 op. 64
Jacques Offenbach: ouverture da Orfeo all’inferno con “Can Can” finale
Felix Mendelssohn: Saltarello – Presto dalla Sinfonia n. 4
Leo Delibes: Suite n. 2 da Coppelia
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 Coro del Teatro Petruzzelli (60 elementi) 

Bari, scuola  

Numero recite: 1 (Martedì 2 maggio ore 11.00) 
Direttore: Fabrizio Cassi 
 
Programma 
Moon River di Johnny Mercer e Henry Mancini 
- Somewhere over the rainbow di Harold Arlen 
- What a wonderful world di Bob Thiele e George D. Weiss 
- Beatles:  ⦁ Michelle ⦁ Obladì obladà ⦁ Eleanor Rigby ⦁ Hey Jude ⦁ When I'm sixty – four ⦁ Penny Lane ⦁ With a little help from my friends ⦁ Yesterday 
 
 

 Coro del Teatro Petruzzelli (60 elementi) 
Bari, scuola  

Numero recite: 1 (Mercoledì 3 maggio ore 11.00) 
Direttore: Fabrizio Cassi 
 
Programma 
Moon River di Johnny Mercer e Henry Mancini 
- Somewhere over the rainbow di Harold Arlen 
- What a wonderful world di Bob Thiele e George D. Weiss 
- Beatles:  ⦁ Michelle ⦁ Obladì obladà ⦁ Eleanor Rigby ⦁ Hey Jude ⦁ When I'm sixty – four ⦁ Penny Lane ⦁ With a little help from my friends ⦁ Yesterday 

 
 

 Coro del Teatro Petruzzelli (60 elementi) 
Bari, scuola  

Numero recite: 1 (Giovedì 4 maggio ore 11.00) 
Direttore: Fabrizio Cassi 
 
Programma 
Moon River di Johnny Mercer e Henry Mancini 
- Somewhere over the rainbow di Harold Arlen 
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- What a wonderful world di Bob Thiele e George D. Weiss 
- Beatles:  ⦁ Michelle ⦁ Obladì obladà ⦁ Eleanor Rigby ⦁ Hey Jude ⦁ When I'm sixty – four ⦁ Penny Lane ⦁ With a little help from my friends ⦁ Yesterday 
 

 Coro del Teatro Petruzzelli (60 elementi) 
Bari, scuola  

Numero recite: 1 (Venerdì 5 maggio ore 11.00) 
Direttore: Fabrizio Cassi 
 
Programma 
Moon River di Johnny Mercer e Henry Mancini 
- Somewhere over the rainbow di Harold Arlen 
- What a wonderful world di Bob Thiele e George D. Weiss 
- Beatles:  ⦁ Michelle ⦁ Obladì obladà ⦁ Eleanor Rigby ⦁ Hey Jude ⦁ When I'm sixty – four ⦁ Penny Lane ⦁ With a little help from my friends ⦁ Yesterday 
 
 

 Coro del Teatro Petruzzelli (60 elementi) 
Bari, scuola  

Numero recite: 1 (Sabato 6 maggio ore 11.00) 
Direttore: Fabrizio Cassi 
 
Programma 
Moon River di Johnny Mercer e Henry Mancini 
- Somewhere over the rainbow di Harold Arlen 
- What a wonderful world di Bob Thiele e George D. Weiss 
- Beatles:  ⦁ Michelle ⦁ Obladì obladà ⦁ Eleanor Rigby ⦁ Hey Jude ⦁ When I'm sixty – four ⦁ Penny Lane ⦁ With a little help from my friends ⦁ Yesterday 
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 Orchestra del Teatro Petruzzelli (58 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (venerdì 26 maggio 18.00)
Direttore: Giampaolo Bisanti

Programma Family Concert
Wolfgang Amadeus Mozart: ouverture da Le Nozze di Figaro
Gioachino Rossini: sinfonia da Guglielmo Tell
Ludwig van Beethoven: Egmont ouverture
Franz Schubert: ouverture nello stile italiano op.170
Giuseppe Verdi: sinfonia da La Forza del Destino
Antonin Dvorak: Danze Slave n.1 e n.2
Paul Dukas: L'Apprendista Stregone (L'Apprenti Sourcier)

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (65 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (31 maggio ore 20.30)
Direttore: Giampaolo Bisanti
Violini: Veronika Eberle

Programma
Bedřich Smetana: Die Moldau poema sinfonico dalla raccolta “Má vlast”
Robert Schumann: Concerto per violino e orchestra in re minore  Wo023
Edward Grieg: Suite dal “Peer Gynt” op. 46 e op. 55

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (73 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (Giovedì 15 giugno ore 20.30)
Direttore: Alpesh Chauhan
Solisti: Trio Čajkovskij

Programma
Wolfgang Amadeus Mozart: Ouverture dal “Flauto Magico”
Ludwig van Beethoven: Concerto triplo in do maggiore per pianoforte, violino, violoncello e orchestra op. 56
Pëtr Il’č Čajkovskij: Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (64 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (Giovedì 29 giugno ore 20.30)
Direttore: Daniel Cohen
Mezzosoprano: Eva Vogel
voce recitante: Massimo Verdastro

Programma
Sergej  Prkof’ev: Ouverture su temi ebraici
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Gianvincenzo Cresta: Hinneni – Alle madri rifugiate per voce, orchestra d’archi, percussioni e voce recitante 
su testo di Erri De Luca – Prima esecuzione italiana – Commissione Radio France, Festival Présences 2016 
Gustav Mahler: Rükert Lieder, Cinque Lieder per voce e orchestra 
Nino Rota: Sinfonia n. 3 in do maggiore 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (58 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (giovedì 6 luglio 19.00)
Direttore: Nicola Paszkowski

Programma Family Concert
Joseph Haydn: Sinfonia n. 96 in re maggiore “The Miracle”
Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (55 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (giovedì 13 luglio 19.00)
Direttore: Giampaolo Bisanti

Programma Family Concert
Ludwig van Beethoven: Romanza n. 2 in fa maggiore op. 51
Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica”

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (75 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (27 settembre ore 20.30)
Direttore: Günter Neuhold
Violino: Midori

Programma
Ludwig van Beethoven: Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61
Zoltán Kodaly: danze di Galánta per orchestra
Igor Stravinskij: L’uccello di fuoco suite dal balletto versione del 1919

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (83 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (Sabato 18 novembre ore 19.00)
Direttore: Grzegorz Nowak
Pianoforte: Krystian Zimerman

Programma
Leonard Bernstein: Sinfonia n. 2 per pianoforte e orchestra “The age of anxiety”
Modest Musorgskij: Quadri da un’esposizione – Ricordo di Viktor Hartmann suite per orchesta
(orchestrazione di Sergej P. Gorchakov)
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 Orchestra del Teatro Petruzzelli (58 elementi)
Bari, Teatro Petruzzelli

Numero recite: 1 (domenica 26 novembre 18.00)
Direttore: Benedetto Montebello

Programma Family Concert
Aleksandr Porfir’evič Borodin: ouverture da Principe Igor
Igor Stravinskij: Pulcinella, estratti
Georges Bizet: Carmen, estratti dalla Suite
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