


Tramandare il nuovo attraverso le contami-
nazioni, far conoscere e promuovere la 
grande musica, i giovani interpreti: ecco 

uno dei tratti distintivi della Filarmonica Campa-
na, una tradizione, che si rinnova da 10 anni e che 
questa nuova Stagione conferma e riafferma. Penso 
che ora sia il momento di fare un breve riepilogo. 
Anche se non è proprio nella mia natura usare toni 
trionfalistici penso obiettivamente che dal 2006 si 
siano fatti dei passi avanti, considerando anche il 
fatto che l’orchestra si è sempre autofinanziata nel-
la propria attività artistica e non ha mai goduto di 
alcun contributo pubblico. Brevemente: nella pro-
posta artistica e culturale dei concerti (oltre 100 
concerti già all’attivo sull’intero territorio della 
Regione Campania), nella qualità musicale degli 
stessi, nell’aumento di pubblico, pur coincidendo 
il periodo con gli inizi della grande crisi economi-
ca, e nella presenza di giovani, in particolare per la 
musica sinfonica che era inizialmente poco fre-
quentata. Non elenco i concerti più belli, non po-
chi a quanto ricordo, ma immagino che i nostri 
spettatori affezionati li abbiano avuti cari. Con il 
lavoro di tutti il livello raggiunto è davvero notevo-
le: lo sento per altro dai commenti di chi ci ascolta. 
Tant’è vero che Philipp C. Nuzzo, direttore statu-
nitense della Metro Chamber Orchestra di New 
York, tornerà per un concerto nel prossimo maggio 
«perché si era trovato bene». Sono certo ricorderete 
la superba esecuzione di brani da Die Fledermaus 
di Johann Strauss nel Concerto di Capodanno del-
la stagione 2014-15. Una Stagione che guarda, 
come ormai consuetudine, alla tradizione musicale 
ed alla qualità artistica, che vede in primo piano 
l’Orchestra e che avrà come sede principale, per la 
maggior parte degli appuntamenti, il Teatro Co-
munale S. Alfonso di Pagani.   
La Stagione concertistica vede impegnati l’Orche-
stra da novembre 2016 a maggio 2017. Tre dei 
sette programmi musicali proposti (5/11, 22/4, 
13/5) sono presentati in “anteprima” gratuita, la 
mattina alle 9.30, per i giovani delle scuole del 
comprensorio. Solisti, cantanti e direttori arricchi-
scono il cartellone con una significativa rassegna 
della letteratura concertistica classica e moderna. 
La maggiore peculiarità della Stagione è, senza 
dubbio, l’esecuzione di un certo repertorio tardo-
romantico e la folta presenza di compositori del 
Novecento. Entrando nel dettaglio dei singoli pro-
grammi musicali, è possibile individuare nella 
compagine dei direttori e solisti, protagonisti della 
Stagione, alcuni nomi di brillante fama internazio-
nale, affiancati da altri giovani, italiani e non, che 
vantano già ampi successi di pubblico e critica. Si 
è, così, cercato un adeguato equilibrio tra i due 
gruppi, valorizzando i giovani talenti nell’affidare 

loro repertori adatti a metterne in luce qualità tec-
niche e musicali ed esaltando le doti di personalità 
e di dominio tecnico dei direttori di maggiore 
esperienza.  Al soprano Elisa Balbo (a cui va un 
particolare ringraziamento personale) che ritorna 
sul nostro palcoscenico dopo l’apprezzatissimo 
Concerto dell’anno scorso spetta il compito, nella 
serata inaugurale del 5 Novembre, di guidarci nel 
mondo liederistico di Richard Strauss, di cui ver-
ranno eseguiti i Vier Lietze Lieder (Ultimi quattro 
Lieder) e, nella seconda parte, uno dei capolavori 
più straordinari della storia della musica: la Sesta 
Sinfonia di Tchaikovsky. La morte del composito-
re russo, pochi giorni dopo la prima esecuzione, fa 
della sesta sinfonia una sorta di testamento artisti-
co nel quale confluiscono tutti gli stati emotivi, 
spirituali ed affettivi che ne avevano caratterizzato 
la travagliata esistenza.  
«Un’opera musicale che alla comprensione del 
pubblico risulta difficile almeno quanto il nome 
del compositore».  È con queste parole che nel 
1875 il Boston Evening Transcript accoglieva una 
première di Piotr Il’ič Tchaikovsky: un gioco di 
sensi senz’altro divertente, ma che dal punto di vi-
sta storico ha clamorosamente mancato il bersa-
glio. Se infatti tra gli autori di musica vissuti negli 
ultimi trecento anni ce n’è stato uno ad essere in-
sindacabilmente compreso e amato in ogni epoca, 
in ogni luogo e in ogni modo, quello è stato di si-
curo Tchaikovsky. Al punto che spesso il favore del 
pubblico si è scontrato con le reazioni tiepide – 
quando non apertamente ostili – di certa critica 
militante: musica ritenuta cattiva che però riempi-
va le sale, che muoveva entusiasmi, che come po-
che altre piaceva ai musicisti impegnati a suonarla. 
Così per questa nuova Stagione Concertistica ab-
biamo scelto di sottolineare la propria vicinanza ad 
un autore così importante e dall’intrinseca qualità 
ormai ampiamente assodata. Nel giro di pochi 
giorni la macchina della solidarietà ha messo in 
moto una nuova e capillare rete di collaborazioni 
che organizzerà l’evento La Grande Musica per 
Amatrice e gli altri territori colpiti dal sisma e che 
ci vede impegnati il 9 Dicembre per un grande 
concerto di solidarietà. Vogliamo essere partecipi 
di un’azione corale che porti solidarietà alla popo-
lazione ma anche e soprattutto un aiuto concreto. 
Obiettivo: raccogliere i fondi per la ricostruzione 
del Cinema-Teatro di Amatrice. Oltre 25 musicisti  
saranno impegnati sul palco dell’Auditorium 
“Foyer 900” di Scafati per una lunga maratona che 
vuole portare benefici reali, dall’accelerazione nella 
ricostruzione allo sviluppo delle attività musicali 
ad Amatrice con il Cinema Teatro, un altro luogo 
da ricostruire per far sì che dalla cultura e dalla 
musica possa ripartire la vita di una comunità, pur 

attraversata dal dolore. Terzo appuntamento della 
rassegna il Concerto di Capodanno (7 gennaio 
2017) che sarà caratterizzato dall’esecuzione di pa-
gine orchestrali di Hector Berlioz, Johann Strauss e 
Manuel De Falla, mentre anche il mondo della 
vocalità, con la lirica e l’operetta (con Lehar, Rossi-
ni, Verdi e Puccini), troverà grande spazio grazie al 
graditissimo ritorno del tenore cinese Zi-Zhao 
Guo, che abbiamo avuto già modo di ascoltare 
durante un concerto dedicato all’Opera, lo scorso 
agosto e il debutto assoluto con la Filarmonica del 
soprano turco Basak Zengin Kayabinar, capo del 
dipartimento di canto lirico di Ankara. Un concer-
to “tutto da vedere” è quello del 4 marzo, Il Segreto 
di Pulcinella, dove la musica diventa spettacolo 
grazie al racconto tra teatro e musica del “popolo 
napoletano” (testi di Raffaele Viviani ed Edoardo 
De Filippo) con l’attore e regista Carmine De Pa-
scale e le voci soliste di Antonio Scutiero e Giusy 
Luana Lombardi. Un affresco di Napoli, inusuale, 
esilarante, con una comicità surreale e con una 
dissacrazione più raffinata e colta. Veramente da 
non perdere!. La Stagione concertistica offre, a 
questo punto, due tipologie differenti di concerto 
da camera: il recital per orchestra d’archi Medita-
tiones (Percorsi paralleli tra popolare e colto) che 
propone sonorità e suggestioni di grande fascino 
derivanti dalle danze e dalle melodie medievali. 
Ascolteremo pagine di Ottorino Respighi, Bela 
Bartok e John Sebastian Bach (22 aprile) con la 
direzione affidata al veneziano Pietro Semenzato, 
alla prima esperienza con noi. Nell’altro appunta-
mento l’assoluto debutto della virtuosa del sax 
Marina Notaro, grande talento, perfezionatasi in 
musica contemporanea a Lugano, che interpreterà 
il concertino per sassofono e orchestra da camera 
di Jacques Ibert nel concerto A Jazz Symphony (13 
maggio). Il programma si completa con pagine di 
compositori americani quali George Antheil e 
Duke Ellington, fino all’esecuzione delle pirotecni-
che Jazz Suites n. 1 e n. 2 di Dimitri Schostakovi-
tch. A conclusione della stagione, il 27 maggio, il 
Concerto Sinfonico Illuminismo e Restaurazione 
con l’Orchestra Filarmonica Campana diretta dal 
maestro Philipp C. Nuzzo e la partecipazione soli-
stica del trombettista Raffaele Alfano in un pro-
gramma articolato che parte da Haydn e Rossini 
per culminare nella Sinfonia n. 2 di Beethoven. E 
ancora un Festival Estivo che vedrà impegnata 
l’Orchestra fuori Pagani. Insomma, ho l’impressio-
ne che ci sia un buon equilibrio tra novità e reper-
torio noto. Molto lavoro e spero molte soddisfazio-
ni per l’Orchestra e per il pubblico. 

Giulio Marazia 
Direttore artistico e musicale OFC



L’Orchestra Filarmonica Cam-
pana nasce nel 2006 a Pagani. 
Fondatore e direttore artisti-

co-musicale il maestro Giulio Mara-
zia, essa nasce con l’intento di creare 
un’orchestra stabile capace di portare 
la musica all’interno del territorio pa-
esaggistico ed artistico della Campa-
nia, rendendo vivi sia culturalmente 
che socialmente i luoghi che anima-
no la storia della Regione. Oltre ad 
essersi affermata sul territorio come 
una delle realtà capaci di produrre 
e promuovere cultura musicale, at-
trae sempre più eccellenti musicisti, 
molti dei quali coniugano l’attività 
in orchestra con una brillante carriera 
solistica, in formazioni da camera e 
come insegnanti. Ha già al suo atti-
vo circa 100 concerti ed è costituita 
da un ottimo gruppo che con grande 

passione ha un repertorio che spazio 
dal Barocco al Novecento, fino all’o-
pera, prestando interesse anche ai la-
vori musicali di compositori moder-
ni. Ha inciso per l’etichetta Baryton 
di Roma la favola musicale inedita 
Il Nuvolo Innamorato di Oderigi 
Lusi. Ha già ospitato solisti, cantanti 
e direttori nazionali e internaziona-
li come i maestri Nicola Hansalick 
Samale, Massimo Testa, Philipp C. 
Nuzzo  e Beatrice Venezi, il violinista 
Fabrizio Falasca, il soprano georgiano 
naturalizzato americano Janel Frazee, 
il soprano Elisa Balbo, promettente 
soprano che si è già esibita in alcuni 
tra i più importanti teatri del mondo, 
come anche il soprano Gilda Fiume, 
che ha già ottenuto lusinghieri suc-
cessi da solista e Alessia Gay, ballerina 
del Teatro dell’Opera di Roma. La 

sede stabile dell’orchestra è nel nuo-
vo Teatro S. Alfonso di Pagani ma 
si esibisce con regolarità anche nel 
Teatro Diana di Nocera Inferiore e 
nella sala concerti “Mario Ferrante” 
del Circolo Unione di Pagani. Ha 
suonato, inoltre, nel prestigioso Au-
ditorium Oscar Niemeyer di Ravello, 
nell’incantevole parco della Certosa 
di Padula, nel suggestivo Anfiteatro 
Romano di Avella, nel Teatro Eduar-
do De Filippo di Agropoli e nella 
Villa Guariglia di Vietri sul Mare.  
L’orchestra è puntualmente seguita 
da quotidiani, settimanali e reti te-
levisive locali. Queste attività hanno 
proiettato la Filarmonica Campana 
nel mercato globale, dove oggi svolge 
un ruolo importante nella promozio-
ne della cultura musicale italiana.

Orchestra Filarmonica Campana

www.filarmonicacampana.it
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NOVEMBRE

Teatro S. Alfonso 
Pagani Ore 21.00

Orchestra Filarmonica Campana | Soprano Elisa Balbo | Direttore Giulio Marazia
R. Strauss Vier Letzte Lieder (Ultimi quattro lieder)

P. I. Tchaikovsky Sinfonia n. 6 op. 74 in si minore “Patetica”

Concerto inaugurale della stagione 
concertistica 2016-2017 con in pro-
gramma gli ultimi lavori di Richard 

Strauss e Piotr I. Tchaikovsky. Un sereno con-
gedo dal mondo, un lascito musicale che mette 
in luce quanto l’estrema produzione dei due 
compositori sia in realtà una cifrata e profon-
da visione del mondo, dell’arte e della storia. 
Obiettivo principale è quello di far emergere 
con chiarezza un profondo ritratto umano dei 
due musicisti, soprattutto nella loro comples-
sità di essere artisti in chiave moderna in un 
secolo artisticamente ricchissimo quanto tragi-
co e violento. Se con Till Eulenspiegel Strauss 
aveva suggerito che vivere è un piacere, con i 
Quattro ultimi Lieder ci mostra quanto è dolce 
perfino il morire, quando tutto sia stato detto. 
Ed effettivamente, nei cinquantatré anni che 
separano il giovanile poema sinfonico dal ca-
polavoro estremo, Strauss poteva pensare di 
aver detto tutto quanto aveva da dire. Aveva 
egli stesso attraversato la gioia e il dolore mano 
nella mano con la sua musica, nella storia e nel 
mito; ora non restava che riposare nella pace 
profonda del tramonto. Sarebbe tuttavia sba-

gliato vedere nei Quattro ultimi Lieder una 
rinuncia alla vita: essi sono piuttosto un sereno 
congedo dal mondo ogni passione spenta, la 
trasfigurazione di un distacco irreparabile che 
pone in dubbio la realtà stessa dell’evento. 
Diversa prospettiva quella della Sinfonia 
n. 6 “Patetica” di Tchaikovsky.   
Una Sinfonia nata dal dolore e nel dolore.  
Da una sofferenza se non psichica, certamente 
psicologica, dove l’atto prima creativo e poi 
compositivo, cioè di scrittura sul pentagram-
ma, forse è da leggere anche come reazione 
psicoterapeutica, quindi di ricerca di una via 
d’uscita, per guarire, per stare meglio. Sì, per-
ché Tchaikovsky era un uomo che stava male. 
Tutta la sua vita si è snodata sul profondo con-
trasto tra il successo delle proprie composizioni 
e il pessimismo interiore dovuto al terrore per 
il pubblico, alla delusione di un matrimonio 
naufragato dopo poche settimane e che lo por-
tò sull’orlo del suicidio, all’improvvisa rottura 
da parte della sua confidente Nadežda Filareto-
vna von Meck, e soprattutto ai sensi di colpa 
per le tendenze omosessuali. E come racconta-
no gli storici, nove giorni dopo il debutto della 

“Patetica”, Tchaikovsky morì per un attacco di 
colera. Già allora si rivelò sin troppo semplice 
cogliere in quella che fu la sua ultima sinfo-
nia, una sorta di confessione autobiografica, 
il senso di un tragico commiato: al di là della 
maestria nell’orchestrazione, e delle proporzio-
ni di questa pagina, Tchaikovsky aveva senza 
dubbio composto una pagina che rivela il per-
corso di un’anima tormentata.  Il nome della 
Sinfonia non fu scelto dal maestro: il titolo 
”Patetica” (per sottolineare la compassione e 
l’esibizione del dolore) fu suggerito dal fratello 
Modest all’indomani della prima esecuzione. 
E sebbene il musicista russo avesse rifiutato di 
adottarlo, alla fine riuscì a imporsi. Ma al di là 
del nome, scelto o subìto, è su questi contrasti 
esistenziali, sui chiaro-scuri dell’anima e sui se-
gnali d’una condizione psico-fisica malferma, 
che nasce la Sinfonia in si minore n. 6 op. 74 
“Patetica”, la sua ultima partitura: non tanto 
la più pessimistica, com’è stato erroneamente 
sottolineato, ma certo la più sincera, la più 
trasparente. 

Dietro la Maschera
- Concerto Inaugurale -
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Auditorium Foyer 900 
Scafati Ore 20.30

DICEMBRE

Orchestra Filarmonica Campana
Voci Antonio Scutiero | Luana Lombardi

Direttore Giulio Marazia
Musiche di Autori Vari

In collaborazione con:

Uno spettacolo con cantanti, attori, scrit-
tori, e in collaborazione con diverse asso-
ciazioni culturali. Una raccolta di fondi 

tra sponsor, aziende e semplici cittadini. L’agro 
nocerino sarnese risponde alla richiesta di aiuto 
delle popolazioni colpite dal terremoto nel Cen-
tro Italia con iniziative che potranno avere effetto 
nell’immediato e altre che, invece, avranno una 
gestazione più lunga. Il mondo dell’associazio-
nismo non solo è generoso, ma vuole anche di-
mostrare una volta di più la sue capacità orga-

nizzative in situazioni complesse, mettendo in fila 
le iniziative dei giorni scorsi e di quelli a venire. 
La macchina organizzativa è partita da poco, ma 
ogni associazione coinvolta ha attivato tutta la 
sua rete di contatti tra mondo della musica, del 
cinema, della cultura e dello sport per raccogliere 
disponibilità. Una raccolta fondi ad offerta vo-
lontaria: soldi che serviranno, questa è l’idea, a 
ricostruire luoghi di cultura, come teatri, cinema, 
biblioteche. 

La grande musica per Amatrice
- Concerto di Solidarietà -
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GENNAIO

Teatro S. Alfonso 
Pagani Ore 21.00

H. Berlioz Le Carnaval Romain | Overture
G. Verdi Mercè, dilette amiche | Bolero (da “I Vespri Siciliani”)
G. Donizetti Una Furtiva Lagrima (da “L’Elisir d’amore”)
J. Strauss Künstlerleben | Walzer
J. Strauss Klange der Heimat | Czardas (da “Die Fledermaus”)
G. Puccini Che gelida manina (da “La Bohème”)
J. Strauss An der schönen blauen Donau | Walzer
H. Berlioz Marcia Hongroise (da “Le damnation de Faust”)
F. Lehar Vilja Lied (da “Die Lustige Witwe”)

G. Puccini Nessun Dorma (da “Turandot”)
M. De Falla Danza de la molinera | Fandango  
(da “El Sombreros de tre picos”)
L. Bernstein Glitter and be gay (da “Candide”)
L. Bernstein Maria (da “West Side Story”)
J. Strauss Frühlingsstimmen | Walzer
G. Puccini Vogliatemi bene | Duetto (da “Madama Butterfly”)
F. Lehàr Lippen Schweigen | Duetto (da “Die Lustige Witwe”)

Produzione: 

Non è stato un secolo di pace, nem-
meno l’Ottocento. Eppure ascol-
tando le musiche in programma in 

questo Concerto di Capodanno, i conflitti e 
le paure sembrano lontani: il melodramma, 
tanto calato nella realtà contemporanea, con 
il gusto per la storia e il racconto di fatti veri, 
riusciva a trasfigurarli. Li fotografava, ma ne 
allargava i confini, affondava nelle emozioni, 
collegava mondi lontani. L’impaginato del 
concerto è compreso in più di cent’anni, con 
due date agli estremi: il 1844 dell’Ouverture 
del Carnevale Romano di Berlioz e il 1957 
di Bernstein, a New York con il West Side 

Story. Ciascun brano ha alle spalle una città 
diversa: qualcuno le fa riferimento in ma-
niera esplicita, evocandola dichiaratamente, 
qualcuno la mette di sfondo, lasciando alla 
nostra fantasia il piacere di immaginarla. 
Ogni numero del programma diventa così 
una cartolina, come quelle che si usavano 
spedire, fino a poco tempo fa – quando non 
si era ovunque interconnessi e visibili – come 
ricordo e saluto, memoria di viaggio e sintesi 
di affetti. Eccole, le cartoline di Capodanno: 
pronte per un itinerario che toccherà Vienna e 
Roma, Siviglia e Budapest, Parigi e Nagasaki, 
per sfiorare Pechino ed approdare oltreoceano 

a New York. La maggior parte di loro danza-
no, in tempo ternario: il passo più leggero e 
voluttuoso, quando staccandosi da terra cerca 
l’aria. Anche solo per un attimo, vola. Tutta 
l’Europa, nell’Ottocento, e il mondo intero 
appena dopo chiedeva di danzare: nei teatri, 
nei palazzi, nelle piazze. Gli operisti italiani, 
per farsi conoscere a un pubblico più vasto, 
usarono spesso proprio il mezzo della trascri-
zione, estrapolando un numero caratteristico 
e facendolo diventare pagina da salotto o da 
banda. Per mettere in viaggio nuove compo-
sizioni. 

Concerto di Capodanno
- Overture, Danze ed Arie -

Orchestra Filarmonica Campana  
Soprano Basak Zengin Kayabinar | Tenore Zi-Zhao Guo | Direttore Giulio Marazia
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Teatro S. Alfonso 
Pagani Ore 21.00

MARZO

Orchestra Filarmonica Campana
Voce Recitante Carmine De Pascale | Voci Antonio Scutiero | Luana Lombardi | Direttore Giulio Marazia

Testi di R. Viviani e E. De Filippo | Musiche di Autori Vari

Produzione: 

Il riscatto napoletano arriva in palcoscenico sotto forma di 
racconto-spettacolo: la musica, il canto, il teatro si uniscono 
per raccontare storie di orgoglio e di rivalsa di un popolo 

troppo spesso mortificato dal marcio di natura esogena, e ancor 
peggio, endogena. Attaccata dal suo stesso ventre i napoletani, 
indeboliti, ma mai rassegnati, si risvegliano da un sonno durato 
troppo a lungo e rivendicano dignità e coraggio, lealtà, orgo-
glio e soprattutto amore, e proprio questi sentimenti li portano 
avanti come un treno divenuto inarrestabile davanti agli occhi 
increduli e stupiti di tutto il mondo. Uno spettacolo avvincen-
te che racconta la forza di Napoli attraverso la sua maschera 
più famosa. Un viaggio fatto di visioni ossessive e di solitudini 
che viene rimodulato secondo la fonetica di una partitura breve 
fatta di quadrature e dissonanze sia musicali che emotive. Un 
mondo che si moltiplica nelle ombre che gli si muovono intor-
no, un rifugio di suoni lontani, di voci arricchite dal mare. Una 
Napoli “di un altro tempo”, impenetrabile, indistinta, dirada-
ta in scena, da superfici che ne opacizzano il senso e le forme. 
All’interno del contesto narrativo e musicale, l’eccezionalità 
estetico tonale dei personaggi coinvolti rappresenta l’ideale mi-

sura espressiva per coniugare il crudo realismo di Viviani e De 
Filippo con la sospensione onirica che la “Musica” del secolo 
d’oro napoletano tende ad evocare. La loro voce immortale, le 
gestualità esasperate, sono elementi ancora vivi che affascinano 
e al tempo stesso “gravano” su chiunque si appresti a mettere 
in scena dei loro drammi. “Il Segreto di Pulcinella” non vuol 
essere un’operazione iconoclastica, ma intende raccogliere l’ere-
dità artistica napoletana offrendola a un teatro musicale che si 
allontani dall’estetica che sino ad oggi l’ha (quasi forzatamente) 
contraddistinta. Gli elementi tipici di questo “teatro della vita” 
vengono dunque estratti e astratti: sentimenti di vita vissuta, 
odori e sapori, elementi scenici (sedie, tavoli, mensole, grandi 
finestre), così come i costumi, le stesse parole dei poeti e le note 
dei compositori, non scompaiono del tutto ma vengono inse-
riti in un contesto nuovo, fatto di corpi in movimento, di gesti 
simbolici e atmosfere rarefatte. Un documento artistico, un’elo-
quente e completa piccola enciclopedia su tutto ciò che a Na-
poli si tramuta in musica e in teatro, dall’amore alla preghiera, 
dalla attività commerciale all’arte di sopravvivere, dall’invettiva 
alla denuncia sociale.

Il Segreto di Pulcinella
- Racconto di un popolo tra Teatro e Musica -



22
APRILE

Teatro S. Alfonso 
Pagani Ore 20.00

O. Respighi Antiche danze e arie per liuto, suite n. 3 (trascrizione libera per orchestra d’archi)
B. Bartok Danze popolari rumene | J. S. Bach Concerto Brandeburghese n. 3 in sol maggiore

Il Novecento deve certamente a Igor Stravinskij 
una fetta importante di Neoclassicismo. Nel 
1920 fu proprio Pulcinella, con le sue riela-

borazioni da Pergolesi, a rifocillare un desiderio di 
evasione dal presente, che avrebbe lasciato segni 
profondi su molti altri compositori. Il balletto 
cantato di Stravinskij aveva inaugurato l’epoca 
della ‘musica al quadrato’, ovvero musica sulla mu-
sica, composizioni basate su materiale preesistente. 
Invenzione melodica, sintassi, struttura ritmica 
dovevano rimanere inalterati; la libertà creativa 
si spostava dalla parte dell’orchestrazione, l’unico 
vero strumento a cui l’autore poteva ricorrere per 
svelare le incrinature del Novecento. Respighi nel 
1925 provò a scrivere un Divertimento su musi-
che di Rossini (Rossiniana); ma la sua predilezione 
andava da sempre a una stagione precedente, ai 
modi arcaici del mondo classico al fascino arcano 
delle monodie gregoriane. Era come se Respighi 
volesse ripescare idee musicali troppo remote per 
essere schematicamente connotate in una precisa 
dimensione stilistica. E fu proprio quella spinta 
poetica a generare, tra il 1917 e il 1931, le tre sui-
tes intitolate Antiche danze e arie per liuto. La sua 

intenzione era senza dubbio quella di simulare la 
sonorità di uno strumento antico, il liuto appunto, 
avvalendosi delle risorse espressive di un’orchestra 
sinfonica. Bela Bartok, tra i maggiori della inter-
nazionale «generazione dell’Ottanta» o giù di lì, è 
stato ormai messo alla pari o quasi con Schönberg 
e Strawinsky, quindi anche con Hindemith, Bela 
Bartok è ungherese fin nelle midolla; nutrito di 
tutti quei complessi apporti etnologici di paesi 
viciniori, via via sbalestrati e trasferiti in diversi 
raggruppamenti nazionalistici e politici, specie 
negli anni fra le due guerre mondiali. Bartok è 
meritevole di studi etnologico-musicali di primis-
sima importanza, condotti e riferiti con metodo 
perfettamente scientifico. Egli viaggiò e registrò 
documenti, attingendo direttamente sui luoghi, 
indagando e confrontando le fonti, catalogandole, 
depositando quindi tali, documenti e scrivendone. 
Le danze popolari rumene formano un tutto com-
patto, nell’ambiente armonico modale ovviamente 
omogeneo, nella sequenza e nei contrasti dinamici 
e ritmici, oltre che in quelli espressivi, dall’accorata 
e nostalgica malinconia all’allegria sfrenata. Nei 
Brandeburghesi Bach coniuga la lezione assimi-

lata dai modelli italiani (Vivaldi Corelli Albinoni 
e Alessandro Marcello) col contrappunto rigoroso 
e con alcune strutture della musica vocale, impri-
mendo una sigla personalissima a questo genere 
d’avanguardia nel panorama musicale dell’epoca. 
Da vero maestro dell’integrazione, in grado di 
compendiare in un ideale enciclopedico i tratti 
di un’intera civiltà Bach utilizza di volta in volta 
con somma libertà le forme principali dei suoi 
tempi: il concerto grosso, in cui un concertino di 
pochi strumenti si contrappone all’intera orchestra 
d’archi, denominata appunto concerto grosso; il 
concerto solistico tripartito, con la sua alternanza 
razionale di episodi solistici e ritornelli orchestra-
li; il concerto di gruppo, nel quale non emergono 
protagonismi di singoli attori; la sonata da camera, 
a tre e a quattro. Sul versante della strumentazione 
occupa la scena musicale un caleidoscopio di colori 
che conosce pochi eguali nel tardobarocco euro-
peo: un gusto per la preziosità timbrica - nella scel-
ta degli strumenti e nella loro combinazione - che 
troverà in seguito espressione nelle grandi pagine 
vocali lipsiensi. 

Meditationes
- Percorsi paralleli tra popolare e colto -

Orchestra Filarmonica Campana | Direttore Pietro Semenzato
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Teatro S. Alfonso 
Pagani Ore 20.00

MAGGIO

Orchestra Filarmonica Campana | Sassofono Marina Notaro | Direttore Giulio Marazia

J. Ibert Concertino per sassofono ed orchestra da camera
G. Antheil A Jazz Symphony

D. Schostakovitch Jazz Suites n. 1 e n. 2
D. Ellington Harlem Suite

Jazz sinfonico è un sintagma riferito a uno 
stile, anzi, alla fusione di due stili, ciascu-
no dei quali rappresenta un termine estre-

mo nell’immaginario linguistico dei musical-
mente sprovveduti. Costoro, qualora si trovino 
nella condizione di candida innocenza, partono 
da un mortifero errore lessicale, e s’infilano in 
un vicolo cieco dal quale è difficile uscire: usano 
l’espressione impropria e infelice “musica clas-
sica” dalla quale derivano, come un virus,  altri 
insanabili errori. Quanto più l’ignaro è lingui-
sticamente imbarazzato, tanto più la “musica 
sinfonica” diviene, nella sua esemplificazione, la 
musica “classica” per eccellenza. Il jazz, eviden-
temente, è musica “non classica”, ma neppure 
Monteverdi o Vivaldi o Bach lo sono, e d’altra 
parte non lo sono neppure Mahler o Debussy 
o  Stravinskij. Perciò, contrapporre il jazz a 
Debussy o a Stravinskij o a Skrjabin o a Mon-
teverdi è un non-senso: è un errore esattamente 
simmetrico all’errata espressione “musica clas-
sica” alla quale deve essere sostituita, come sto 

proponendo e dimostrando da molti anni, l’e-
spressione “musica forte“ in alternativa a “musi-
ca debole“ - che i linguisticamente sprovveduti 
chiamano “leggera” o “di consumo” o, peggio,  
“popolare” (!!!). New Orleans. Un miscuglio 
di culture, un intrecciarsi di caratteri esotici e 
lontani, un’accozzaglia di colori dissonanti. È 
in queste strade, dove le voci nere si mischiano 
allo sferragliare dei tram e alle melodie creole, 
che nasce il jazz. È figlio dell’immigrazione. Ed 
è un primo, eroico, spesso inconsapevole passo 
verso la fine della segregazione razziale. La cul-
tura africana è impregnata di musica e gli schia-
vi la esprimono cantando. È così che nascono 
le work songs, cantate durante il lavoro, e gli 
spirituals, antenati dei gospel che nasceranno 
negli anni Trenta e conosceranno incredibile 
popolarità e risonanza nella cultura di massa 
americana. Dopo l’abolizione della schiavitù, 
questa tradizione musicale continua ad essere 
tramandata di generazione in generazione e 
cantata nel tempo libero. E pian piano, nei ter-

reni più fertili come la caotica New Orleans, in-
fluenza la musica americana. Al prevalente stile 
africano se ne accostano altri, come quello della 
non lontana Cuba. Dall’isola giungono i ritmi 
dell’habanera, che si infiltrano prima nella tra-
dizione africana e poi, attraverso essa, in quella 
prettamente americana. Ma dopotutto cos’è la 
tradizione americana se non un’ulteriore conta-
minazione? Il territorio della Louisiana era stato 
posseduto sia dalla Spagna che dalla Francia. Ed 
ecco, dunque, che al puzzle di influenze africane 
e cubane si unisce un sostrato già contaminato 
e misto, che esprime le diverse tradizioni dei 
popoli europei. Un programma che prevede 
un’eccelsa versatilità da parte della compagine 
orchestrale secondo le accezioni artistiche della 
duttilità o della polivalenza, negli atti performa-
tivi di una particolare o “diversa” tipologia di 
repertorio. Il jazz, nello specifico, o – meglio – 
la grande tradizione del jazz sinfonico.

A Jazz Symphony 
- Contaminazioni -
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Circolo Unione 
Pagani Ore 21.00

G. Rossini Ouverture La Scala di seta
F. J. Haydn Concerto per tromba e orchestra in mi bemolle maggiore Hob: VIIe:1

L. van Beethoven Sinfonia n. 2 op. 36 in re maggiore

Un titolo suggestivo “Illumi-
nismo e Restaurazione” sigla 
l’ultimo appuntamento mu-

sicale della Stagione Concertistica 
2016-2017. Pronti a scuotere ogni 
sicurezza suscitando positivi turba-
menti musicali con un programma 
del tutto singolare. Una suggestione 
unica ed emozionante. Il program-
ma ruota attorno alla complessa 
situazione musicale della Vienna di 
inizio Ottocento, capitale musicale 
europea, in un ventennio di gran-
de fermento culturale che vede nel 
Congresso di Vienna (1814/1815) 
lo spartiacque tra le idee dell’Illumi-
nismo e quelle della Restaurazione. 

Cambia radicalmente il ruolo sociale 
della musica che non viene più usata 
come stimolo alla consapevolezza e 
alla conoscenza ma diventa un nar-
cotico per mascherare l’angusta re-
altà della società post-napoleonica e 
post-illuministica. Queste circostan-
ze storiche caratterizzano profon-
damente le poetiche dei maggiori 
compositori dell’epoca: Beethoven, 
Haydn e Rossini che orbitarono a 
Vienna proprio in quegli anni, in-
fluenzandosi a vicenda. Un percorso 
affascinante che in verità proprio at-
traverso la musica esorcizza ansie e 
paure e le sublima in positiva rifles-
sione, un itinerario che si concluderà 

nel nome di Ludwig van Beethoven, 
di cui l’Orchestra ha intrapreso da 
qualche anno l’esecuzione dell’inte-
grale sinfonico (sono già state esegui-
te la n. 1, 5 e 7) attraverso un’opera 
di impareggiabile struttura formale: 
la Sinfonia n. 2.  Pagina mirabile che 
offrirà a conclusione del programma 
un’ultima provocante visione dello 
stile viennese: l’inquietudine del 
pensiero e dell’immaginazione, il 
tormento segreto dello spazio e del 
limite. Prepariamoci a chiudere gli 
occhi ed a smarrirci in queste archi-
tetture dell’invisibile.

Illuminismo e
Restaurazione

- Concerto Sinfonico -
Orchestra Filarmonica Campana

Tromba Raffaele Alfano
Direttore Philipp C. Nuzzo



Teatro S. Alfonso 
Pagani Ore 9.30

3 Novembre 2016 ore 9.30
Teatro S. Alfonso – Pagani

DIETRO la MASCHERA | Concerto Inaugurale

22 Aprile 2016 ore 9.30
Teatro S. Alfonso | Sala “Tu Scendi dalle stelle” – Pagani

MEDITATIONES | Percorsi paralleli tra popolare e colto

13 Maggio 2017 ore 9.30
Teatro S. Alfonso | Sala “Tu Scendi dalle stelle” – Pagani

A JAZZ SYMPHONY | Contaminazioni

Tre gli incontri in Teatro per ascoltare l’Orchestra 
in prova con direttori e solisti.  Gli incontri pre-
vedono un primo tempo di introduzione e a se-

guire l’ascolto di parte della prova generale. E’ possibile 
aderire ad uno o a tutti e 3 gli appuntamenti. L’adesio-
ne all’iniziativa è in forma gratuita fino ad esaurimento 

posti per gli studenti e gli insegnanti accompagnatori  
ATTENZIONE!: Il numero delle adesioni non potrà 
superare i 500 partecipanti per il 4 Novembre e i 250 
partecipanti per il 22 Aprile e il 13 Maggio, compresi i 
docenti accompagnatori

Prove Aperte
per le scuole

Edu

Per PRENOTARE
Chiamare al n° 389.6408121 

o scrivere una mail a: info@filarmonicacampana.it 
indicando: nome, indirizzo e telefono della Scuola, la classe, l’età e il numero degli alunni,  

e infine i recapiti del docente di riferimento



Biglietti – Posto Unico  
(05/11 – 07/01 – 04/03 – 27/05)
INTERI € 12 | RIDOTTI* € 10 

Biglietti – Posto Unico (22/04 – 13/05)
INTERI € 10 | RIDOTTI* € 7 
Abbonamento per 4 Concerti – 

Posto Unico (05/11 – 22/04 – 13/05 – 27/05)
INTERI € 38 | RIDOTTI* € 28 

*(Giovani Under 26; Anziani over 65;  
Associazioni Culturali; Biblioteche; Cral; Gruppi)

Biglietti e Abbonamenti in vendita presso:
Botteghino TEATRO S. ALFONSO

p.zza S. Alfonso 1, Pagani
T. 081-5158061

Orario
Lunedì – Sabato

Ore 10-12 | 17 – 20

Segreteria CIRCOLO UNIONE
via Ferrante 8, Pagani

T. 081-915111 
Orario

Lunedì – Venerdì
Ore 17 – 20

Sabato – Domenica
Ore 10 – 13 | Ore 17 – 20

Segreteria  
FILARMONICA CAMPANA
via N. Pagano n. 46, Pagani

T. 392-7369881
info@filarmonicacampana.it

Vendita ONLINE
www.etes.it

per Informazioni 
www.filarmonicacampana.it

T. 349-3925763

per Informazioni Concerto 09/12 
La grande musica per Amatrice 

Concerto di solidarietà 
via Buccino, n. 22 - Scafati

T. 339-2365416 | 349-4152010
solidarieta@centrostudiulisse.it


