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Il Sindaco Metropolitano 
Antonio Decaro è lieto di presentare

Astor Piazzolla
Primavera Porteña 

Allegro / Lento / Allegro

Max Richter 
Vivaldi Recomposed by Max Richter

The Four Seasons “Estate”
Allegro non molto / Adagio / Presto

Philip Glass
Concerto per violino e orchestra No. 2

American Four Season, Mouvement 3 Autumn

Antonio Vivaldi
Concerto n. 4 in fa maggiore

per violino, archi e organo “L’inverno“
Allegro non molto / Largo / Allegro

_________________________________

Charles Ives
The Unanswered Question

Aaron Copland
Appalachian Spring



William Intriligator

Originario di Santa Monica, in California, si è laureato con il massimo dei voti in 
musica presso l’Università di Princeton e ha guadagnato numerosi riconoscimen-
ti come oboista. Ha poi studiato direzione d’orchestra in Francia e Germania, 
dove, come assistente di Michael Gielen, ha lavorato alla Radio Symphony Orche-
stra Southwest. Tornato negli Stati uniti, ha conseguito un master e dottorato in 
direzione d’orchestra presso l’Università del Minnesota, dove ha diretto a soli 23 
anni una produzione completa de “Il �auto magico” di Mozart. Inizia così la sua 
carriera di direttore d’orchestra: prima come direttore stabile della Minnesota 
Orchestra, dove ha diretto decine di concerti che hanno portato William a 
confrontarsi col grande repertorio sinfonico, dopo come direttore assistente del 

Minnesota Opera, ruolo in cui si è specializzato anche nel repertorio operistico. Direttore ospite della 
Saint Paul Chamber Orchestra per cinque stagioni, ha diretto nei principali teatri degli Stati Uniti, 
a�ermandosi come uno dei direttore più interessanti della sua generazione. Considerata la sua 
giovane età, William ha continuato a perfezionarsi, frequentando la scuola Monteux Pierre per direttori 
d’orchestra, a�ancando una formazione di primissima qualità all’attività concertistica, che lo ha visto, 
tra l’altro, direttore per due edizioni del Festival di Aspen Music. Come direttore ospite, ha diretto 
prestigiose orchestre negli Stati Uniti: la Sinfonica di Honolulu, Houston, Minnesota, Richmond, Saint 
Paul, Savannah, Syracuse, Tulsa e molte altre. Attualmente è direttore musicale e direttore della Dubu-
que Symphony Orchestra, in Iowa, e direttore dell’Orchestra Sinfonica di Cheyenne nel Wyoming.

Dino De Palma

Terminato con lode il corso accademico di violino e col massimo dei voti 
quello in viola, si è laureato con 110 e lode in Lettere. 
La sua carriera di solista e camerista lo ha portato ad esibirsi in tutto il 
mondo in sale e teatri come la Carnegie Hall e il Lincoln Center a New 
York, la Sala Tchaikowsky a Mosca, il Teatro Coliseum a Buenos Aires, il 
Centro Pompidou a Parigi, il Seoul Art Center a Seoul, l’Auditorium 
Nazionale di Madrid, il Teatro Solis a Montevideo, la Smethana Hall di 

Praga e moltissimi altri in tutto il mondo.
Le sue tournèe, in oltre venti anni di carriera solistica e cameristica, lo hanno visto protagonista in 
Russia, Stati Uniti, Brasile, Francia, Egitto, Australia, Taiwan, Israele, Turchia, Svezia, Lituania, India, 
Giappone, Corea, Germania, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Argentina, Uruguay spesso al �anco di 
artisti del calibro di Uto Ughi, Enrico Dindo, Jerry Lewis, Bart Bacarach, Liza Minnelli, Charlie Haden, 
Roberto Benigni, Vittorio Gassman, Andrea Bocelli, Placido Domingo e molti altri. 
Violino di spalla dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, della Filarmonica Marchigiana, dell’Orchestra 
da camera di Bologna, prima viola nell’Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia e del Teatro Regio di 
Parma, ha collaborato con le orchestre sinfoniche della RAI di Roma, Torino e Napoli, con “I Solisti 
Aquilani”, “I Filarmonici di Roma”, l’”Orchestra da camera di Santa Cecilia” di Roma, i Solisti Dauni di cui 
è stato primo violino per oltre quindici anni e molte altre orchestre in Europa e nel mondo. 
Ha inciso per BMG, Bongiovanni di Bologna, Velut Luna di Padova, Amadeus e altre case discogra�che 
e le sue incisioni, spesso di musiche in prima esecuzione, hanno sempre riscosso un grande successo di 
pubblico e di critica.
Per il cinema ha collaborato con artisti come Ennio Morricone, Nicola Piovani, Luis Bacalov.
Già docente all’Università di Foggia, ai corsi dell’ISMEZ, ai corsi internazionali di Lanciano, insegna 
violino al Conservatorio di Foggia ed è visiting professor alla Sungshin University di Seoul.



Astor Piazzolla - Max Richter - Philip Glass - Antonio Vivaldi - Charles Ives - Aaron Copland
Le Quattro Stagioni

Pagina dalla notorietà universale, le “Quattro Stagioni” sono senza dubbio la composizione più nota di 
Antonio Vivaldi (1678 – 1741) che le inserì nel “Cimento dell’armonia e dell’invenzione op. 8”, edito nel 
1725, ma in ogni caso costituito da brani composti in epoche precedenti; si tratta com’è noto, di quattro 
Concerti per violino, ognuno dei quali è dedicato a una singola stagione dell’anno.  L’idea di mettere in 
musica le stagioni si è peraltro rivelata fonte di una potente suggestione anche per autori di epoche succes-
sive e il programma di questo concerto ci propone appunto alcune delle opere più note, secondo un sugge-
stivo percorso che abbina un autore diverso a ogni singola stagione, per approdare all’originale vivaldiano 
con “L’inverno”.
Si parte allora con la “Primavera” tratta dalle “Cuatro Estaciones Porteñas” del compositore argentino – ma 
di origini pugliesi – Astor Piazzolla (1921 – 1992). In questo caso, l’autore non era partito dall’idea di 
raccoglierle in forma di suite, ma come temi autonomi e questo spiega perché, ad esempio, rispetto 
all’”Inverno”, composto nel 1965, la “Primavera” sia di cinque anni più tardi e cioè del 1970. In origine, l’auto-
re aveva modellato queste composizioni per eseguirle con il proprio quintetto, ovvero una formazione che, 
accanto al bandoneon, faceva impiego di violino, pianoforte, chitarra elettrica e contrabbasso, ma come 
molte sue altre pagine, hanno �nito per essere trascritte anche in versione orchestrale. Ovviamente, l’atmo-
sfera dominante di tutti e quattro i movimenti è ovviamente quella del tango, che ha il compito di descrive-
re le di�erenti stagioni vissute nella città di Buenos Aires. 
Se in Piazzolla è inevitabile cogliere una pur personale vena di classicismo, nel caso dell’anglotedesco Max 
Richter (1966) – del quale ci viene proposta l’”Estate” – ci troviamo invece in un ambito decisamente 
contemporanea e, almeno in apparenza, dissacrante nella sua idea di trasferire la musica del “Prete Rosso” 
in un contesti di avanguardia. In questo caso, infatti, l’originale vivaldiano convive con una sorta di 
“ambient music”, con manipolazioni frutto dell’elettronica (loops) e iterazioni di stampo minimalista. 
Allievo di Luciano Berio, con collaborazioni che lo hanno visto legato persino a personaggi come Robert 
Wyatt, Richter ha confessato di aver amato le “Quattro stagioni” sin dalla più tenera infanzia, ma di essere 
poi arrivato al rigetto a causa dell’eccessivo sfruttamento commerciale al quale la composizione è stata 
sottoposta. Riscriverle, si è rivelato pertanto come un percorso interiore che, mutandone la prospettiva, gli 
ha consentito di riaccettarle. La sua rilettura delle “Stagioni” ha debuttato il 31 ottobre del 2012 al Barbican 
Centre di Londra, con la Britten Sinfonia diretta da André de Ridder e Daniel Hope al violino. La registrazio-
ne, edita dalla prestigiosa etichetta tedesca Deustche Grammophon, è stata a lungo in testa alla classi�ca 
“classica” di iTunes. 
Dalla Germania di Richter si passa quindi all’America di Philip Glass (1937) con l’arrivo dell’autunno. “The 
American Four Seasons” è infatti il sottotitolo del Concerto n. 2 per violino e orchestra del celebre autore, 
tra le �gure di punta del cosiddetto movimento minimalista d’Oltreoceano. Queste “Stagioni” risalgono al 
2009 e sono il frutto di un lungo scambio di idee fra Glass e il violinista Robert McDu�e, proprio sull’opportu-
nità di comporre un’opere che potesse essere abbinata a quella vivaldiana. In questo caso, ci troviamo di 
fronte a una composizione per così dire “aperta” , nella quale l’autore, pur esplicitando la propria idea 
interpretativa, lascia il solista libero di approcciarsi alla partitura secondo la propria sensibilità. In particola-
re, nella composizione, Glass ha sostituito le tradizionali cadenze con un assolo che precede il primo 
movimento a mo’ di preludio e con delle “canzoni” che hanno invece il compito di fare da giuntura con i 
movimenti successivi.
Va notato inoltre che l’autore ha a�dato il ruolo di “continuo”, tipico dei Concerti barocchi, a un sintetizza-
tore. È stato in�ne osservato come, con questa composizione, Glass sembri voler suggerire che Vivaldi sia 
stato un minimalista “ante litteram”. 
Come già anticipato, l’approdo di questo fantasioso percorso è appunto l’originale vivaldiano, del quale 
viene proprosto “L’inverno”. Ci troviamo di fronte a una pagina di grande realismo, nella quale una sapiente 
scrittura di trilli e ribattute descrive molto e�cacemente il battere dei denti e dei piedi all’arrivo del freddo.



Il Largo ricrea la piacevolezza dello star seduti intorno al camino mentre fuori infuria il maltempo e la 
pioggia batte incessante. In�ne, l’Allegro, pur dedicato al ghiaccio e al vento, sembra voler ricordare agli 
ascoltatori che anche l'inverno può portare gioia e vivacità.
Il resto del programma ci conduce quindi negli Stati Uniti con due importanti autori quali Charles Ives (1874 
– 1954)  e Aaron Copland (1900 – 1990).  Personaggio dalla statura musicale più che notevole, sebbene 
tutt’oggi per molti versi ancora incompreso, Ives si garantì un più che adeguato sostentamento svolgendo 
l’attività di assicuratore, cosa questa che gli consentì di dedicarsi alla composizione seguendo le proprie 
singolari inclinazioni, senza doversi mai preoccupare di vivere di quell’attività. Il che, però, non gli impedì, 
ad esempio, di continuare a suonare l’organo nelle chiese protestanti almeno �no al 1902, anche quando, 
trasferitosi a Manhattan dal Connecticut, aveva avviato le sue attività imprenditoriali. Il suo “The Unanswe-
red Question” risale al 1908 e fu originariamente concepito per essere eseguito in abbinata con “Central 
Park in the Dark” in una ideale raccolta intitolata “Two Contemplations”. Successivamente Ives lo riprese 
negli Anni ’30. Caratteristica del brano è di essere a�dato a tre gruppi di strumenti, un ensemble di archi, 
una tromba solista e un quartetto di legni che procedono con tempi diversi e indipendenti tra loro. Nelle 
intenzioni di Ives, gli archi, con la loro melodia lenta e pacata, dovrebbero rappresentare il “Silenzio dei 
Druidi” avverso i quali la tromba, con il suo intervento atonale, pone per sette volte consecutive una 
domanda sugli arcani dell’essere. La risposta, giunge però dai legni, che con il loro intervento dissonante, 
ripetuto sei volte, indicano lo stato di frustrazione rispetto alle “risposte con�ittuali”, incapaci di risolvere il 
quesito. La domanda, ripetuta dalla tromba per la settima volta, resta pertanto senza risposta – appunto 
“unanswered” – prima che sopraggiunga il silenzio, lasciando i druidi nella loro indisturbata solitudine. 
Nel caso di Copland, la sua lunga produzione si può suddividere in diversi periodi che hanno risentito, di 
volta in volta, dell'in�uenza dell'Europa di Ravel e Stravinsky (Copland si recò a Parigi negli Anni '20 per 
studiare composizione con Nadia Boulanger), del jazz, della dodecafonia o di un recupero del più genuino 
“epos” americano. A quest’ultimo gruppo appartengono le opere probabilmente più indovinate ed esegui-
te di questo autore, fra le quali spicca “Appalachian Spring”, una suite orchestrale composta fra il 1943 e il 
1944 per la compagnia di danza guidata dalla celebre coreografa Martha Graham. Tuttavia, prima di a�ron-
tare l’opera, è bene comprendere quale fu il processo estetico che portò Copland ad accostarsi al �lone per 
così dire “statunitense”. E per farlo, bisogna risalire alla Grande Depressione del ‘29, la cui in�uenza impresse 
una svolta decisiva anche alla ricerca di una musica nazionale americana.
“In tutte le arti - scrive Copland nel suo “The New Music. 1900 – 1960” - la Depressione avviò un’ondata di 
solidarietà con l’uomo comune.... Nella musica ciò si combinava con la forte ebbrezza di sentirci a un tratto 
utili come mai prima eravamo stati. In precedenza, le nostre opere erano state in gran parte autogenerate, 
nessuno ce le aveva richieste... Ora, di colpo, veniva richiesta musica funzionale. La compagnie cinemato-
gra�che e di balletto, le stazioni radiofoniche e le scuole, i produttori cinematogra�ci e teatrali ci scoprirono. 
La musica adatta alle diverse iniziative di questa gente doveva essere la più semplice e immediata possibile. 
C’era un mercato soprattutto per la musica che evocasse gli scenari americani: sfondi industriali, paesaggi 
del Far West e così via....". 
Fu quindi da una situazione di adeguamento alla realtà e dalla consapevolezza di aver spesso scritto una 
musica “di�cile”, che Copland prese le mosse per accostarsi a questo particolare �lone.
Scritta originariamente per un ensemble di tredici strumenti, la suite “Appalachian Spring” deve il suo titolo 
a un poema di Hart Crane ed è ispirata dall’omonima catena montuosa situata a sud della Pennsylvania. 
Permeata di una più che autentica “americanità”, la suite costituisce decisamente uno dei capolavori 
dell’autore. Il soggetto che l’ha ispirata è in realtà un semplice pretesto: le tribolazioni di una giovane coppia 
trasferitasi sulle montagne della Pennsylvania all’inizio del XIX secolo e la festa della primavera, con le 
relative danze, celebrata dai pionieri ivi residenti.
La musica �uisce con grande spontaneità e descrive diversi episodi, facendo un largo uso di melodie della 
tradizione popolare. In particolar modo, va segnalato l’impiego di “The Gift To Be Simple”, un tema sottopo-
sto a una lunga serie di variazioni che costituiscono il momento culminante dell'intera composizione.
Il balletto “Appalachian Spring” andò in scena per la prima volta il 30 ottobre del 1944 alla Libreria del 
Congresso di Washington, riscuotendo un successo non meno generoso di quello successivamente riserva-
to alla suite orchestrale.

a cura di Ugo Sbisà
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Sorta nel 1968, grazie alla sensibilità con cui l’Amministrazione provinciale di Bari accolse le 
appassionate sollecitazioni del prof. Vitantonio Barbanente, l’Orchestra di Bari inaugurò la sua 
attività con la direzione artistica di Gabriele Ferro, all’epoca giovane docente del Conservatorio 
di Bari, diretto da Nino Rota. Tre anni dopo l’orchestra – riconosciuta dal Ministero dello Spetta-
colo come “formazione di interesse nazionale”, iniziò il suo cammino di Istituzione Concertistica 
Orchestrale (ICO). Sin dalla nascita ha svolto un’intensa attività , collaborando anche a più 
riprese col Teatro Petruzzelli, in occasione delle stagioni liriche tradizionali, e partecipando 
anche a prestigiose trasferte: festivals di Spoleto (1984), Bergen (1985) e Charleston (1985).

Nel tempo la direzione artistica della istituzione è stata a�data a Gabriele Ferro, Pietro Argento, 
Bruno Campanella, Rino Marrone, Nino Lepore, Michele Marvulli, Paolo Lepore, Roberto De 
Simone, Nicola Samale, Daniel Oren, Marco Renzi ed Angelo Cavallaro. Il riassetto amministrati-
vo regionale che, a livello nazionale, ha portato alla eliminazione delle Amministrazioni provin-
ciali, non ha peraltro fermato l’attività del complesso che non ha mai sospeso la sua attività, 
dopo aver assunto una sua struttura artistico - amministrativa autonoma e la denominazione 
“Orchestra sinfonica metropolitana di Bari”.

Alla direzione artistica è tornato, in virtù dei suoi rapporti con Bari, dove per anni aveva diretto 
il Conservatorio musicale “N. Piccinni”, il maestro Marco Renzi, sostenuto per la gestione ammi-
nistrativa da Francesco Meleleo. Designazione che ha garantito e ulteriormente ampliato le 
prospettive programmatiche del complesso, la cui attività ormai comprende apprezzate 
esibizioni anche in numerosi centri della Regione.  Val la pena aggiungere che si sono instaurati 
positivi rapporti col Conservatorio barese, molti dei migliori allievi del quale, si aggiungono di 
volta in volta all’organico del complesso, acquisendo di conseguenza una fruttuosa esperienza 
artistica e formativa.

Nel tempo sul podio dell’orchestra si sono avvicendati musicisti di valore, che hanno contribui-
to alla ulteriore maturazione del complesso; fra gli altri vanno ricordati Nino Rota, Piero Bellugi, 
Luciano Berio, Roberto Duarte, Mario Gusella, Jay Friedmann, Donato Renzetti, Peter Maag, 
Franco Mannino, Bruno Aprea, Vladimir Delman, Boris Brott, Marcello Viotti, Alberto Zedda ed i         



compositori Ennio Morricone e Giorgio Gaslini. L’attuale direzione artistica, inoltre, ha consoli-
dato la politica di valorizzazione di dotati elementi locali, impegnando di volta in volta anche 
direttori e solisti pugliesi, già ben presenti sulla scena musicale nazionale o “emergenti”.

Tra i numerosi solisti di grande prestigio nazionale ed internazionale esibitisi col complesso 
vanno ricordati Dino Asciolla, Salvatore Accardo, Massimo Quarta, Felix Ayo, Boris Belkin, Nina 
Beilina, Rocco Filippini, Mario Brunello, Franco Petracchi, Pierluigi Camicia, Emil Gilels, Marcello 
Abbado, Aldo Ciccolini, Sergio Fiorentino, Lya De Barberiis, Benedetto Lupo,  Kathy Berberian, 
Trio di Trieste. 

Fra le varie iniziative promosse nell’ambito delle stagioni, vanno ricordate un ciclo di manifesta-
zioni dedicate a “Nino Rota compositore del nostro tempo” (1995), la co-organizzazione  del 
Festival Mousiké nell’ambito del programma del Dipartimento dello Spettacolo “Culture dei 
Mari” �nanziato dalla Comunità Europea in collaborazione con i più prestigiosi centri europei di 
ricerca sulla musica antica. Fra i quali il Centre de Musique Baroque de Versailles, l’Università di 
Saragozza, l’Università di Londra e il Centro di musica antica di Napoli (1996 - 2000).

Nel 1996 l’orchestra ha commissionato l’edizione critica – edita da Il Melograno di Roma – di 
un’opera inedita del 1780 del compositore Giacomo Insanguine di Monopoli.  Il complesso ha 
anche realizzato registrazioni di successo, fra le quali vanno ricordate il “Concerto n.3” di 
Rachmaninov (solista il pianista Pasquale Jannone), lo “Stabat Mater” di Rossini (1998) e la 
composizione di Vito Paternoster “Il pane” (1999) diretta dallo stesso autore. Nel 2000, l’orchest-
ra ha presentato in “prima mondiale” la cantata “Populorom Progressio” di Roberto De Simone, 
con Michele Placido voce recitante.

Il 17 maggio 2003, in occasione del conferimento a Sua Santità papa Giovanni Paolo II, della 
laurea “honoris causa” in Giurisprudenza, l’orchestra ha tenuto a Roma due concerti: uno alla 
presenza del Papa nella sala “Paolo VI” e l’altro nella Basilica di S. Maria Maggiore, concerti ripresi  
dalle tv nazionali e dalla tv satellitare vaticana.  Nel 2005, in collaborazione con la “Fundacion 
Eutherpe” di Léon (Spagna) ha partecipato – dal 4 al 10 luglio – al Corso magistrale di pianoforte 
e direzione d’orchestra per giovani pianisti e direttori tenuto dal pianista Joaquin Achucarro e 
dal maestro Bruno Aprea. Nello stesso anno ha eseguito nella Cattedrale di Bari, l’oratorio 
“Mysterium” di Nino Rota in memoria di papa Giovanni Paolo II e, in diretta televisiva, in occasio-
ne del Congresso Eucaristico Nazionale, la Misa Tango” di Bacalov  diretta dall’autore.

Nel 2007 a Roma, nell’auditorium del Parco della Musica, l’orchestra si è esibita nel “Concerto 
della Solidarietà”, nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero dei Beni Culturali, con l’alto 
patronato della Presidenza della Repubblica ed il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Tutti impegni prestigiosamente assolti e che si aggiungono alle apprezzate esibizioni 
in ambito regionale, sotto la direzione di prestigiosi direttori e con la partecipazione di famosi 
solisti italiani e stranieri.         
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VIOLINI PRIMI
Alexandru Voicu**
Francesca Gravina
Michele Panno 
Saverio Simone
Giovanni Lanzilotta
Annalisa Andriani
Pietro Cicolecchia
Maria Teresa Primo

VIOLINI SECONDI
Laura Vitale*
Giovanni Castro
Pasqua Sciancalepore
Simonetta Aresta  
Orlando Miccolupo
Ra�aele Campagna
Rossella Nitti

VIOLE
Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella
Luigi Vania
Davide Terenzio

VIOLONCELLI
Paolo Scoditti*
John Alexander Mc Crae
Mario Petrosillo
Paola De Candia

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*
Antonio Magno

FLAUTI
Valeria Desideri*
Ylenia Carbonara

OBOI
Nicola Leone*
Giuseppe Degirolamo

CLARINETTI
Francesco Masellis*
Fabrizio Lillo

FAGOTTI
Andrea Ciullo*
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Domenico Fanelli

TROMBE
Michele Rivellini*
Michele Ventrella

TROMBONI
Giuseppe D’Elia*
Luciano Blasio

TIMPANI
Antonio Erriquez*

PERCUSSIONI
Alessandro Matteace*
Alberto Semeraro

ARPA
Maria Gabriella Russo*

PIANOFORTE
Michele Giustino*

ISPETTORE
Michele Rivellini

DIRIGENTE
Francesco Meleleo

DIRETTORE ARTISTICO
Marco Renzi

* Prime Parti - ** 1° Violino di Spalla  - L’ organico può subire variazioni


