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Musiche Mondi Memorie



Bentornati per la nona edizione di Anima Mea. 

Abbiamo programmato 12 diversi progetti musicali, per un totale di 
24 concerti proposti in sei diversi Comuni, una Mostra Fotografica 
che sarà introdotta da una installazione sonora, uno Stage di 
Belcanto.

Ci sono molte novità nel programma ma le linee delle nostre ricerche 
rimangano le stesse; insistiamo perchè i suoni siano connessi ai 
luoghi e i mondi musicali siano messi a confronto non tanto per 
affinità di stile, ma per analogie della sensibilità: musiche antiche o 
nuovissime, lontane nel tempo e vicine nello spirito.

Iniziamo con un’anteprima, realizzata in collaborazione con Agìmus_Stagioni 2017: il grande Peppe Barra, un corpo di 
cantattore che non ha bisogno di presentazioni, affiancato dalla splendida Marina Bruno, una delle ultime Cenerentole; 
sono accompagnati dall’ensemble di strumenti antichi La Dirindina.

Poi è la volta di Luterana, un programma interamente bachiano nel V Centenario della Riforma: con la voce solista di 
Annamaria Bellocchio, un’orchestra da camera di strumenti antichi guidata da Alessandro Ciccolini e l’ensemble vocale 
Cappella Corradiana, per il terzo anno consecutivo in residence ad Anima Mea, tutti diretti da Antonio Magarelli.

BasSoon è un programma offerto da Giovanni Battista Graziadio e Alessandro Nasello: due giovani virtuosi del fagotto 
barocco e del flauto dolce; ci mostreranno nei fatti cos’era nel ‘600-‘700 europeo il polistrumentismo, la ricerca sulla retorica 
musicale e sullo stile realizzata con mezzi plurali come plurale è il mondo dei suoni.

Con Kind of Satie vi invitiamo a varcare un’altra soglia: come catturare il cuore di un’esperienza artistica, il suo spirito 
irriverente e visionario, rilanciando sullo stesso piano, anche provocando, ma facendo appello unicamente alla propria 
esperienza artistica: è ciò che ha pensato Andrea Pandolfo, invitando suo fratello Paolo e l’amico Michelangelo Rinaldi a 
mettersi in gioco come sanno fare loro.

A sua volta il festival ha invitato lo stesso Andrea Pandolfo a tirar fuori dal suo computer 40 bellissimi scatti su Trieste, la 
città dove vive da immigrato romano, e offrirle al pubblico di Anima Mea nella mostra L’Isola che non c’è; senza dirgli nulla 
abbiamo poi stuzzicato la fantasia e la sapienza tecnica di quattro giovani musicisti della Scuola di Musica Elettronica del Gioacchino De Padova

Conservatorio di Avellino guidati dal M° Alba Battista. È venuta fuori un’istallazione sonora interattiva, L’acqua non è suono, 
nella quale avrete a disposizione una vasca piena d’acqua e la forza di gravità per poter innescare suoni inusuali e inattesi.

L’Ensemble Il Dolce Conforto presenta opere di vari maestri meridionali scritte per le monache del Monastero di San Severo, 
che per lungo tempo hanno utilizzato il salterio per accompagnarsi nel canto: sarà la celebre Franziska Fleischanderl a 
suonarlo per noi, accompagnando la voce di Paola Crema insieme al suo ensemble.

Teresa Iervolino, incastrata nei suoi mille impegni nei teatri di tutto il mondo, ci regala un recital composito, da Haendel a 
Rossini, accompagnata al cembalo e al pianoforte da Pierfrancesco Borrelli; avrà qualche giorno per guidare uno stage per 
giovani cantanti che poi presenteranno il loro lavoro in una serata tutta dedicata ai virtuosismi vocali.

Divan of Moses è l’ultimo frutto della ventennale ricerca che Massimo Felici ha dedicato al compositore Mario Castelnuovo-
Tedesco: con la voce di Gaia Mattiuzzi ascolteremo un ciclo di liriche che il maestro fiorentino creò dall’esilio americano, su 
testi di un altro perseguitato.

Anima Mea ha invitato ogni anno musicisti molto giovani ad esibirsi accanto a colleghi affermati; è successo anche che alcuni 
di loro siano poi ritornati negli anni successivi a suonare per noi, reduci dai meritati successi internazionali: auguriamo la 
stessa cosa all’Ensemble Adriatico e all’Ensemble Boito, che quest’anno ci propongono due bei programmi barocchi.

Quest’edizione di Anima Mea proseguirà nel 2018 con 2 importanti programmi.

Pansini Project è un concerto dedicato al compositore molfettese Antonio Pansini, primo di una serie di interventi che 
prevedono nei prossimi anni un CD e la pubblicazione di veri e propri gioielli della musica sacra meridionale del secolo XVIII. 
Seguirà  una performance del trombettista Giuliano Di Cesare: non vogliamo dirvi nulla, chi lo conosce sa che dalla sua 
ricerca spuntano sempre sorpresa e curiosità; venite a sentire/vedere Entropia, potreste tornarvene a casa con un regalo 
inatteso.

Una comunicazione importante: Anima Mea ha stretto un patto importante con altre quattro iniziative di spettacolo di 
Puglia, guidate da amici vecchi e nuovi, rinnovando struttura e progetto di Orfeo Futuro - Rete della Musica d’Arte. Col 
vostro aiuto opereremo insieme nei prossimi tre anni, offrendovi complessivamente quasi 300 concerti lungo i dodici mesi 
dell’anno. Non perdeteci di vista.



La maestria di Peppe barra, la voce 
di Marina Bruno, gli strumenti antichi 
dell’Ensemble La dirindina, per una 
nuova lettura di capolavori antichi 
e moderni della Villanella e della 
canzone napoletana.
Il concerto vede l’incontro tra due 
dei membri di una celebre “famiglia”, 
quella de “La gatta Cenerentola” 
di Roberto de Simone: l’immenso 
Peppe barra, storica “matrigna” della 
leggendaria prima edizione (1976), e 
marina bruno, la “cenerentola” della 
seconda (1998).
Incontro di due generazioni, due stili, 
due mondi uniti dalla passione per un 
repertorio unico ed inimitabile. 

Biglietti 15 euro, posto unico numerato

PREVENDITA www.bookingshow.it 
Botteghino luogo e giorno del concerto

COnCERTO AnTEPRIMA in collaborazione con 

AgìmusFestival 2017

Rosa DʼArgiento Rosa DʼAmmore

Peppe Barra voce

Marina Bruno voce

ENSEMBLE LA DIRINDINA

Gioacchino De Padova viola da gamba

Sergio Lella flauto dritto/traversiere 

Giuseppe Petrella tiorba/chitarra barocca

Valerio Fusillo mandola/mandolino

Paolo Del Vecchio chitarra

Giorgio Mellone violoncello 

Pippo D’Ambrosio percussioni

Emidio Ausiello tamburi a cornice

sabato 23 settembre, 21.00
Chiostro di Santa Chiara
MOLA DI BARIpeppe barra e marina bruno con lʼensemble la dirindina



Le immagini de L’isola che non c’è raccolgono la costruzione del mio sguardo a Trieste, nell’arco del mio viaggio di lenta 
scoperta di questa città di confine, sostanzialmente ignorata e misconosciuta dall’Italia continentale, dal regno, così 
come ancora qualcuno chiama la penisola, di là dal mare. Trieste, al mio personale sguardo, è un isola, un isola che 
non c’è: non c’è geograficamente, non c’è nella consapevolezza delle persone che la vivono, non c’è nella assenza di 
consapevolezza delle persone che ne hanno semplicemente sentito parlare.

Quest’isola è delimitata dal mareguardando a Ovest, delimitata dal Carso Sloveno a Nord e ad Est, dal litorale Sloveno 
a Sud. C’è un “ponte”di accesso di 20 km tra il mare e il carso, dove i telefoni prendono quasi solo la rete slovena, in 
direzioneNord-Nord/Ovest, dove corre anche l’unica linea ferroviaria: la litoranea che porta a Duino e poi aMonfalcone, 
dove inizia, finalmente la Penisola Italiana.

L’entroterra ampio che circonda Trieste, ed arrivaidealmente fino alle grandi pianure dell’est Europa passando per 
Ljubljana, è “altra” terra, lo si percorre solo in auto – se lo si deve percorrere - con un disagio che porta in sé la privazione. 
Una privazione che è di chi ciè nato e non ci vive più, o di chi aveva creduto per secoli fosse anche terra sua.

L’apertura dei confini tra Italia e Slovenia non si è ancora del tutto compiuta emotivamente, nei corpi delle persone, 
le genti mischiano al terriccio delle loro scarpe le zolle di terra straniera ancora con difficoltà, le colline bellissime alle 
spalle della città, se in terra già Slovena, sono solo attraversate, da chi va a fare escursioni sul monte Nanos o a rifocillarsi 
alle terme di Ankaran o Portorož.

La Trieste multietnica – con le indicazioni stradali esclusivamente in italiano - abitata da gente parlante italiano, sloveno, 
croato, serbo, greco e poi l’inglese e le altre mille lingue degli scienziati dei molti centri di ricerca, si basta a se stessa: la 
mia impressione, certamente parziale, imperfetta, è che si comporta come un isola che non c’è, con la gente che accoglie 
i viaggiatori piena di curiosità e timore, con la gente che vorrebbe attraversare il “mare” ampio che la circonda per vedere 
il mondo laggiù, con desiderio e difficoltà.

Andrea Pandolfo Rosa Martino

lʼisola che non cʼeʼ

Andrea Pandolfo è un musicista, diplomato in tromba. Affianca all’attività di solista quella 
di autore ed arrangiatore per il teatro, il cinema e la televisione. Tra i molti lavori realizzati, 
citiamo la realizzazione come autore, arrangiatore e orchestratore della colonna sonora 
del film documentario “In un altro Paese” di Marco Turco e la collaborazione al film di Abel 
Ferrara “Go go tales” come arrangiatore e orchestratore. Suona da solista - ed è autore ed 
arrangiatore - per ensemble musicali che spaziano dalla musica Klezmer riletta in chiave 
oderna, alla musica antica, alla musica contemporanea, al jazz. Tra questi è fondatore, o 
cofondatore, de i Klezroym, Travel Notes Project, Kind Of Satie, Out of Tune, Trio Caterina, 
Terra sospesa. È inoltre solista ed arrangiatore de il Circo Diatonico. Con la sua musica e il 
suo strumento fa concerti in tutta europa nei più diversi contesti, dalle piazze e i festival di 
world-music e jazz, alle sale più prestigiose del circuito classico come il Concertgebouw di 
Amsterdam o l’auditorium Parco della Musica di Roma.

www.andreapandolfo.com

L’isola che non c’è è Trieste, dove 
Andrea Pandolfo vive da qualche 
anno. La città è esplorata al suo 
interno e nei suoi margini, fin oltre i 
confini di stato, strappata al silenzio 
da uno sguardo che ha l’intenzione 
consapevole di estenderne i limiti. 
Le immagini come partiture musicali. 
Spazi vuoti, sospensioni, tensioni 
tra le parti tradotte in suono. Se la 
propogazione dell’onda sonora nello 
spazio ne delinea la dimensione, la 
forma e la consistenza, qui l’artista 
restituisce al suono stesso una 
dimensione concreta e agli elementi 
spaziali una dimensione astratta. 
Con L’isola che non c’è, Pandolfo 
ci accompagna in un’esperienza 
estetica che valorizza le componenti 
sinestetiche della relazione tra opera 
e fruitore; sono scatti da ascoltare.

dOmENIcA 1 OttObRE  
inaugurazione ore 19.00

dal 2 al 7 OttObRE
orario continuato 10.00-20.00

Mostra Fotografica



Idea artIstIca L’acqua non ha suoni che le appartengono: sono tutti indotti e prodotti 
da elementi estranei ad essa. Il vento che la fa infrangere sugli scogli, una singola 
goccia che riverbera in una grotta, un lavabo che perde spezzando il silenzio della 
notte. Non è l’acqua in se’ a produrre il suono, ma il contesto in cui essa vive, 
l’ambiente che da essa è invaso e modulato.
L’acqua non è suono è una installazione sonora multimodale, con la quale il fruitore 
indaga alcuni modi per utilizzare uno degli elementi da cui nasce la vita, per dare 
vita ai suoni, come mezzo di attuazione e generazione sonora. Una vasca piena 
d’acqua e la forza di gravità sono quanto i fruitori dell’opera avranno a disposizione 
per farsi sedurre e interagire con l’acqua nella maniera in cui sono abituati a farlo 
ogni giorno. I risultati sonori saranno un’esperienza fuori dal comune: lo svelarsi 
dell’incanto che si cela nei fenomeni più comuni.
descrIzIone generale L’installazione si compone di un sistema di diffusione sonora 
quadrifonico, che, come un fluido in movimento, diffonde alcuni nastri che tessono 
un ambiente sonoro, creato per esaltare la qualità liquida dell’acqua. Questi materiali 
sonori sono gestiti con un sistema automatizzato da un computer, che genera 
una continua variazione dei suoni nel tempo così che non ci sia mai una ciclicità 
riconoscibile nel materiale proposto. Il fruitore sperimenta la non periodicità tipica 
di ogni ambiente acquatico; un fiume che scorre, le onde del mare, sono solo alcuni 
degli archetipi sonori cui l’installazione si rifà per tracciare questa aleatorietà sonora.
BacIno IdrosensItIvo Una vasca trasparente riesce a captare i movimenti del fruitore 
che esplora il volume d’acqua con la sua mano, o con dei sassolini posizionati 
in un contenitore di fronte al bacino. E’ quindi possibile creare una generazione 

sonora coerente con il gesto appena eseguito. Gli eventi sonori così ottenuti 
vanno ad inserirsi come figure principali nell’ambiente liquido già diffuso nel teatro 
dell’installazione sonora. Il volume della vasca viene mappato grazie ad una serie di 
sensori capacitivi che permettono al computer di approssimare la posizione della 
mano del fruitore, questo dato è sfruttato per la generazione e la modifica del 
materiale sonoro. Oltre a questi suoni ottenuti digitalmente, la vasca è dotata di 
quattro idrofoni che captano i suoni concreti prodotti dal moto dell’acqua nel bacino.
archItettura a gravIta’ dI gocce Un sistema permette a quattro ugelli di far cadere delle 
gocce d’acqua su altrettante superfici. Il fruitore può decidere con che frequenza 
e su quale superficie impatteranno queste gocce; poiché ogni goccia cade su di un 
materiale diverso, è possibile ottenere una certa varietà di timbri.
Un’azione semplice ed istintiva, in grado di far riflettere sulle infinite possibilità 
sonore dell’acqua. Il tutto è ottenuto tramite un sistema elettromeccanico formato 
da quattro attuatori, con i quali è possibile interagire tramite un’interfaccia pratica 
ed intuitiva formata da pulsanti, led e una manopola.
InterazIone L’acqua non è suono è un’installazione che sfrutta algoritmi di 
sonificazione dei gesti. Il pubblico diventa protagonista delle variazioni musicali e 
anche del movimento spaziale dei suoni nell’ambiente di diffusione mediante due 
centri d’interazione. Per la coerenza dei materiali sonori prodotti da entrambi i 
centri, sarà auspicabile la cooperazione tra chi usufruirà contemporaneamente dei 
due sistemi. I sistemi hanno memoria di tutte le interazioni prodotte dal pubblico, 
che non resteranno quindi eventi singoli legati all’istante, ma verranno riproposti a 
distanza di tempo secondo una logica prestabilita.

lʼAcqua non eʼ suono
di Giuseppe bergamino
marco cucciniello
Giuseppe Imbimbo
Armando Santaniello

in collaborazione con Alba Battista
conservatorio di musica 
d. cimarosa di Avellino

dOmENIcA 1 OttObRE  - LUNEdI 2 OttObRE
ore 19.00 Installazione

multimodale interattiva



luterana
lunedì 16 ottobre, 20.30
Cattedrale
ALTAMURA

domenica 15 ottobre, 20.30
Auditorio Diocesano A. Salvucci 
MOLFETTA

martedì 17 ottobre, 20.30 
Chiesa di S. Teresa dei Maschi
BARI

mercoledì 18 ottobre, 20.30 
Chiesa dell’Amalfitana 
MONOPOLI

Martin Lutero aveva in altissima considerazione l’arte dei suoni. Convinto assertore 
del precetto agostiniano per cui «chi canta prega due volte», l’artefice di quella 
Riforma di cui ricorre quest’anno il cinquecentesimo anniversario riorganizzò la 
musica liturgica e, mediante l’introduzione del canto comunitario in lingua volgare, 
promosse la partecipazione attiva dei fedeli al culto. Ne sortì un vasto repertorio di 
corali destinato ad alimentare a lungo l’opera dei compositori di area protestante.

J. S. BAch
Ouverture in C, BWV 1066, per orchestra

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, BWV 84
Cantata per soprano, coro e orchestra*
Aria, recitativo, aria, recitativo, corale

Missa in G minor «Lutheran Mass», BWV 235
Messa breve per soli, coro e orchestra**

*  Annamaria Bellocchio soprano

** Vincenzo Scarafile alto, 
   Michele Sallustio tenore
   Gianluca Borreggine basso 

Domenico Andriani

Coro e Orchestra Barocca CAPPELLA MUSICALE CORRADIANA

Antonio Magarelli direttore

Alessandro Ciccolini violino di concerto
Domenico Scicchitano violino secondo
Maria Bocelli viola
nicola Paoli violoncello

Davide Milano violone
Onno Verschoor e Barbara Ferrari oboi
Giovanni Battista Graziadio fagotto
Gaetano Magarelli organo

L’eredità musicale della Riforma fu raccolta da Johann Sebastian Bach, che l’arricchì degli stimoli provenienti dagli altri 
centri europei schiudendo nuovi orizzonti alle generazione successive. Secondo una concezione saldamente radicata nella 
tradizione luterana, per il genio di Eisenach la musica fu sempre dono di Dio e strumento della sua celebrazione, severa 
dottrina impermeabile al variare delle mode.
Aperto dalla maestosa Ouverture della Suite per orchestra in do maggiore BWV 1066, il programma del concerto propone 
due composizioni bachiane strettamente legate alla liturgia luterana, la cantata per soprano «Ich bin vergnügt mit meinem 
Glücke» BWV 84 e la Missa in sol minore BWV 235, appartenente al gruppo di quattro «Missae breves» costituite, com’era 
consuetudine nella liturgia riformata, dai soli Kyrie e Gloria. Nessuno dei brani in cui è suddivisa la Messa può ritenersi 
originale: Bach vi riutilizza – secondo il procedimento, a lui familiare, della parodia – movimenti tratti da cantate precedenti.
In linea con la prassi esecutiva dell’epoca si è scelto di affidare ai solisti – o «concertisti» – il compito di sostenere l’intera 
parte vocale, vale a dire sia le arie sia le sezioni corali; in queste ultime essi sono rinforzati dai coristi, che riacquistano 
così l’originario ruolo di «ripienisti». L’adozione di un organico strumentale ridotto, poi, consente di valorizzare al meglio 
le intenzioni dell’autore, il quale si serve degli strumenti per conferire a momenti precisi determinati “colori”, secondo i 
principi della coeva «teoria degli affetti». Fondamentale in tal senso è la scelta di un continuo adeguatamente ricco.

in collaborazione con 

Ritratti Festival



Kind of Satie trae origine dal nostro incontro con le surreali e graffianti indicazioni 
di espressione di Erik Satie, raccolte e tradotte in italiano, in ordine alfabetico, da 
Ornella Volta ne “I quaderni di un mammifero” (Adelphi editore, Italia, 1980). Il 
brano “Impassibile Infiammato” che le racconta in musica, è il baricentro poetico 
da cui, per cerchi concentrici, tutti gli altri brani vengono illuminati.
Kind of Satie è composto da brani originali, musica (e parole) di Erik Satie, libera 
improvvisazione e brevi incursioni nel repertorio barocco per viola da gamba.
Le Trois sonneries de la Rose+Croix (1892) e Sports et Divertissements (1914), 
composti da Satie in un arco temporale che va tra la fin siècle e l’inizio della Prima 
Guerra Mondiale, sono la matrice delle nostre composizioni originali. Le due 
opere - che compaiono a volte esplicitamente, a volte solo come pura evocazione 
concettuale -costituiscono due polarità opposte, ricche di stimoli compositivi: il 
respiro ampio e ricco di suggestioni esoteriche del primo, la brevità fulminante e 
la potente inventiva senza condizionamenti di linguaggio del secondo.

martedì 24 ottobre, 20.30
Salone della Città Metropolitana 
BARI

lunedì 23 ottobre, 20.30
Auditorio Diocesano A. Salvucci 
MOLFETTA

un progetto di e con
Andrea Pandolfo 

tromba e flicorno, voce recitante, canto
Paolo Pandolfo 

viola da gamba, voce recitante
Michelangelo Rinaldi 

fisarmonica, pianoforte, piano giocattolo

La mosca cieca Andrea Pandolfo (inspired by Erik Satie’s Colin Maillard [Sports & 
Divertissements, 6])
Il corale Choral inapétissant by Erik Satie | L’immangiabile è corale by Andrea Pandolfo
Morbidamente Rosacrociano Michelangelo Rinaldi (inspired by Erik Satie’s Sonnerie de 
la Rose+croix)
Brothers Paolo Pandolfo
Albertone sui baffi di Satie Andrea Pandolfo
Sonneries de la rose+croix Erik Satie (elaborated upon by Michelangelo Rinaldi, Paolo 
Pandolfo, Andrea Pandolfo)
Il Flirt  Le Bijou by Marais, elaborated upon by Paolo Pandolfo | Le Flirt by Erik Satie | Il 
flirt by Andrea Pandolfo
Respiro Paolo Pandolfo
Impassibile Infiammato Andrea Pandolfo, Ornella Volta
Sogno coniugale Michelangelo Rinaldi
La caccia Andrea Pandolfo (inspired by Erik Satie’s La Chasse [Sports & Divertissements, 3])
La maritata Le Réveil de la mariée by Erik Satie, elaborated upon by Paolo Pandolfo, 
Michelangelo Rinaldi | La Mariée by Marin Marais, elaborated upon by Paolo Pandolfo
Preghiera Rosacrociana Michelangelo Rinaldi (inspired by Erik Satie’s Sonnerie de la 
Rose+croix)
Valzer Rosacrociano Michelangelo Rinaldi (inspired by Erik Satie’s Sonnerie de la 
Rose+croix)
commiato Andrea Pandolfo

Kind Of satie

Testi 

Le Flirt

Ils se disent de joies choses, des choses modernes:

comment allez-vous? - Ne suis-je pas aimable? - laissez moi? -

vous avez des gros yeux.. - je voudrais être dans la lune - il hoche la tête

(Traduzione in Italiano) si dicono delle cose gioiose, delle cose moderne :

come state ? - Non mi trovate amabile ? - lasciatemi?

Voi avete dei grandi occhi... - Vorrei essere sulla luna – Lui/Lei annuisce (o scuote la testa)

Le Réveil de la Mariée

Arrivé du cortège - Appels - Lévez-vous! - Guitars faites avec de vieux chapeaux 

- Un chien danse avec sa fiancée

(Traduzione in Italiano) Arrivo del corteo – Appello – Alzatevi ! - Chitarre fatte con vecchi cappelli

 – Un cane balla con la sua fidanzata

Ma i due brani scandiscono anche una polarità storico-temporale che, traslata di un secolo, è piena di assonanze e rimandi 
alla nostra vita di uomini di oggi: la loro musica risuona in noi che, come Satie, siamo passati dalla giovinezza ambiziosa 
al disincanto di un età adulta segnata da un mondo che, esattamente un secolo dopo, va nuovamente in pezzi. Quanto 
di attuale oggi c’è in Sports et Divertissements, che raccontano la “spensieratezza imbelle” della bella e buona borghesia 
francese a poche settimane dell’inizio della Prima Guerra Mondiale? Quanto di attuale e condivisibile per noi musicisti c’è 
nella rottura militante di Erik Satie delle convenzioni musicali, spesso così svuotate di senso nella sua epoca e nella nostra?
Dal punto di vista formale Le Trois sonneries de la Rose+Croix e Sports et Divertissements sono il fil rouge che annoda e 
integra tra loro i brani originali da noi composti, la musica per viola da gamba di Marin Marais e, non ultimo, “l’universo delle 
parole” che Satie amava annotare come sottotesto o come bizzarre annotazioni di espressione nelle partiture dei suoi brani, 
sempre solo ad esclusivo uso degli interpreti. Andrea Pandolfo



Bassoons giovedì 26 ottobre, 20.30
Chiesa di San Nicola dei Greci 
ALTAMURA

Questo programma è un omaggio 
ad una figura di musicista a fiato 
tipica del Settecento, virtuoso, 
talentuoso, cosmopolita. E quasi 
sempre polistrumentista. Sebbene 
oggi sembri quasi una rarità, durante 
il periodo cosidetto barocco, suonare 
almeno due o tre strumenti era la 
normalità.
Nel suo trattato sul flauto traverso, 
Johann Joachim Quantz (1697-
1773), racconta chiaramente che 
all’età di 16 anni suonava: il violino, 
il violoncello, la viola da gamba, il 
contrabbasso, l’oboe, la tromba, il 
corno da caccia, il cornetto, il fagotto, 
il trombone, il flauto dolce, e studiava 
il clavicembalo e la composizione. 
Certo, un fenomeno! Ma in forme più 
moderate il polistrumentismo era la 
regola.
Molti compositori, pertanto, si 
sentivano liberi di scrivere la loro 
musica per più possibili strumenti, 
avvolte suggerendone alcuni nello 
specifico, lasciando la scelta finale 
sempre all’esecutore. Inoltre, 
dedicare le proprie composizioni a più 

Michel corrette (1707-1795) 

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) 

Johann Friedrich Fasch (1688-1758) 

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) 

Antonio Vivaldi (1678 - 1741) 

Les délices de la solitude Sonates pour le violoncelle, viole, basson avec la basse 
continue chiffrée. Op. 20 
Sonata n. 5: Preludio (Presto), Allemanda (Allegro), Sarabanda, Presto 

Sonates pour violoncelle ou viole ou basson avec la basse continue Oeuvre 
50me (1734) Vol. 2, op. 50 - Sonata n. 4: Andante, Allegro, Sarabanda, Giga

Sonata in do maggiore per fagotto e basso continuo
Largo, Allegro, Andante, Allegro assai

Sonata in fa minore per fagotto o flauto a becco. TWV 41: f1
Triste, Allegro, Andante, Vivace

Trisonata in do maggiore TWV 42:C1, per due flauti a becco e basso continuo
Grave – Vivace – Andante, Xantippe (Presto), Lucrezia (Largo), Clelia (Vivace, 
Dido (Triste-Disperato-Triste-Disperato)

Sonata in la minore RV 86, per flauto, fagotto e basso continuo
Largo, Allegro, Largo cantabile, Allegro molto

ENSEMBLE MERIDIES

Giovanni Battista Graziadio e Alessandro nasello fagotto e flauto

Gioacchino De Padova Violone 

Gaetano Magarelli organo e cembalo

strumenti incrementava la vendita e la 
diffusione della musica stessa.
Curiosamente Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) dedica espressamente 
alcune sue bellissime composizioni, 
come la sonata in fa minore di questo 
programma, solo al fagotto oppure al 
flauto a becco. Il più delle volte, però, 
aggiunge l’indicazione “flauto a becco” 
dopo quella del “fagotto”, scrivendo 
la musica direttamente in chiave di 
basso, tipica notazione fagottistica. 
Ciò potrebbe suggerire che, all’epoca, 
il virtuoso fagottista fosse spesso 
anche un eccellente flautista dolce. 
Allo stesso tempo potrebbe essere, 
semplicemente, che nell’immaginario 
sonoro di Telemann, il fagotto poteva 
essere sostituito dal flauto dolce e 
viceversa.
con questo piccolo viaggio musicale 
nel repertorio per fagotto e flauto 
dolce dell’Europa tardo-barocca si 
cercherà di mettere in risalto sia 
le differenze stilistiche tra Francia, 
Germania e Italia, sia appunto 
il mondo dei diversi linguaggi 
strumentali, gli stilemi linguistici dei 

Il Polistrumentismo nel ʼ700 diversi strumenti che in quegli anni 
andavano sviluppandosi e di cui 
proprio il celebre Trattato di Quantz è 
la testimonianza più significativa.

Giovanni Graziadio



Il salterio, aristocratico strumento ben attestato negli antichi Stati italiani, è proprio 
delle classi agiate e spesso si associa all’educazione femminile. Coerentemente, è caro 
ai monasteri di clausura, dove, nel secolo dei Lumi, può situarsi tra la prassi liturgica 
e il salotto musicale travestito di sacro. Erede delle arpe e cetre davidiche, come dei 
molti cordofoni veterotestamentari e mediterranei, il soave suono del salterio del 
Settecento ben si addice al sostegno del canto fermo e del repertorio ecclesiastico 
‘gregoriano’. Nondimeno, sia nell’ambito del teatro musicale sia nella musica religiosa 
– a Napoli sempre più contigua a quella mondana, il salterio si erge nel Settecento 
a elegante partner del Belcanto. Maestri, appassionati, operisti e virtuosi dediti allo 
strumento si contano numerosi: da Porpora, Piccinni e Jommelli fino a Saverio Mattei 
e Giuseppe Sigismondo. 
La Puglia custodisce nel fondo delle Benedettine di San Lorenzo in San Severo un 

Con salterio sempre sonante

ENSEMBLE Il Dolce Conforto

Franziska Fleischanderl 

salterio e direzione

Carla Rovirosa violoncello 

Deniel Perer organoRingraziamenti per la fattiva collaborazione: mons. Giovanni Checchinato, vescovo di San Severo; dott. Roberto Matteo Pasquandrea, direttore 
Archivio Storico Diocesano di San Severo; dott. Francesco Spada, fondatore Collezione Spada.

lunedì 30 ottobre, 20.30
Auditorio Diocesano A. Salvucci 
MOLFETTA

venerdì 27 ottobre, 20.30
Chiesa delle Benedettine di 
San Lorenzo SAN SEVERO

suoni di puglia nel settecento
Anonimo 

Vito Ugolino (XVIII sec., collezione Spada)

Domenico Merola (n. XVIII secolo, Adelfia?)

Nicola Antonio Porpora (Napoli 1686-1768)

Domenico Merola (n. XVIII secolo, Adelfia?)

Lamentazione seconda p(er) Giovedì Santo la Sera (1781), ms. 205
Introduzione (Allegro).
LAmEd. matribus suis dixerunt.
mEm. cui comparabo te?
NUN (Largo giusto). Prophetae tui viderunt tibi falsa.
SAmEcH (Andante). Plauserunt super te manibus.
Jerusalem convertere (Larghetto con Salterio sempre sonante).

Sonata per Salterio con basso
Allegretto – Larghetto – Allegro

Lezzione seconda per uso della Sig.ra Alba Maria Santelli, ms. 179
VAU (Larghetto). Et egressus est a filia Sion (Allegro).
ZAIN (Lento). Recordata est Jerusalem (Larghetto – Allegro).

Fuga V in sol minore

Lezzione seconda per uso della Sig.ra Alba Maria Santelli, ms. 179
HETH. Peccatum peccavit Jerusalem (Largo).
TETH (Aria). Ipsa autem gemens (Recitativo).
Sordes ejus in pedibus ejus (Allegro). Vide Domine (Recitativo).
Jerusalem convertere (Largo).

prezioso corpus di circa trenta manoscritti musicali con soprano, salterio e basso continuo. Si tratta di una silloge considerevole 
per qualità e quantità, corrispondente ai due terzi del patrimonio italiano analogo.
Franziska Fleischanderl – internazionalmente considerata la specialista del salterio – suona proprio nella chiesa delle “virtuose 
monache” un superbo strumento di Michele Barbi (Roma 1725), dirigendo il suo ensemble in un programma consacrato alla 
Puglia: toccanti pagine appartenenti al fondo di San Lorenzo (dal 1993 nell’Archivio Diocesano di San Severo) alternate a fonti 
napoletane ritrovate nel Salento (ora nella collezione Spada). Avviata dalla pubblicazione del libro della storica dell’arte mariella 
Basile sulla chiesa di San Lorenzo, del catalogo del fondo musicale (a cura di M. G. Melucci e A. Morgese) e dagli atti dei convegni 
sanseveresi “Celesti Sirene” (a cura di A. Bonsante e R. M. Pasquandrea), la valorizzazione dei tesori delle Benedettine oggi si 
accresce con l’incisione del disco monografico su San Severo “Sacred Salterio” (CD Christophorus, CHR 77408, 2017). Con questo 
lavoro la Fleischanderl registra crescenti lodi della critica, unanime nel dichiarare l’eccellenza storica e artistica del progetto.

Paola Crema soprano



Da Haendel A Rossini

stage di belcanto con Teresa Iervolino Concerto Degli Allievi

Recital

Pierfrancesco Borrelli 
clavicembalo e pianoforte

Gioacchino De Padova 

viola da gamba e violone

Teresa Iervolino voce

Pierfrancesco Borrelli 
clavicembalo e pianoforte

Gioacchino De Padova 

viola da gamba e violone

27 - 28 - 29 ottobre,
ore  10 - 13  e  15 - 19 
30 ottobre, ore  10 - 13 
Chiesa di S. Teresa dei Maschi
BARI

domenica 29 ottobre, 20.30
Chiesa di S. Teresa dei Maschi
BARI

lunedì 30 ottobre, 20.30
Chiesa di S. Teresa dei Maschi
BARI

Teresa Iervolino nasce a Bracciano nel 1989 e già da bambina dimostra un certo 
interesse per la musica; all’età di 8 anni inizia a studiare pianoforte, conseguendone il 
compimento inferiore. Successivamente attratta dall’opera decide di dedicarsi al canto 
lirico, continuando lo studio del pianoforte e affiancando quello di composizione. Nel 
2007 viene ammessa al Conservatorio D. Cimarosa di Avellino dove consegue nel 
2011 il diploma di canto sotto la guida di Enrico Turco con il massimo dei voti e lode;  
successivamente si perfeziona seguendo una serie di masterclass con M. Berti, D. 
Colajanni, Al. Antoniozzi, D. Barcellona, B. Manca Di Nissa, A. Concetti, B. Nicoli, S. 
Giannini e I. Traversi. Prosegue i suoi studi, tuttora con il Maestro Gioacchino Zarrelli.
Dal 2008 inizia ad esibirsi in una serie di concerti lirico-sinfonici nel territorio 
campano. Nel novembre 2011 si esibisce in qualità di mezzosoprano nel concerto-
conferenza a cura di Vincenzo Ramon Bisogni tenutosi al Piccolo teatro a Firenze in 
collaborazione con il Foyer e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. 
Vincitrice del 3° premio al concorso lirico internazionale Città di Ravello (2010); 
vincitrice del 63° concorso per giovani cantanti lirici d’Europa 2012 ASLICO; nel 
2012 è vincitrice del 1° Premio al Concorso lirico Internazionale Città di Bologna e 
dei Premi speciali “Gigliola Frazzoni” e “Anselmo Colzani”. A Bologna segue, inoltre, 
un corso tenuto dal Soprano Cinzia Forte e dal regista Francesco Micheli; vincitrice 
del 1° Premio al Concorso lirico Internazionale Salicedoro 2012 e al Concorso lirico 
Internazionale “Maria Caniglia” 2012. Nel 2013 vince l’As.Li.Co. per il ruolo di Tancredi 
e il 1° Premio al Concorso Lirico Internazionale “Premio Etta Limiti”.
Fa il suo debutto al Teatro Filarmonico di Verona nel 2012 con Pulcinella di Stravinskj, 
al quale seguono quelli di Maddalena nel Rigoletto a Chieti , di Isabella ne’ l’Italiana 
in Algeri a Como e Ravenna, di Miss Baggott ne “Il piccolo spazzacamino” di Britten 
al Regio di Torino, di Fidalma ne “Il Matrimonio segreto” al Festival Dei Due Mondi 
di Spoleto, di Maffio Orsini in “Lucrezia Borgia” a Padova, di Tancredi a Pavia, Como, 
Brescia, Cremona. Nel 2014 debutta come Clarice ne “La pietra del paragone” allo 
Chatelet a Parigi, come Calbo nel “Maometto Secondo” all’Opera di Roma. Rosina ne Il 
barbiere di Siviglia al teatro dell’Opera di Roma, la cantata Giovanna d’Arco di Rossini 
con la Tokio Philarmonic Orchestra, Pulcinella di Stravinskij per l’inaugurazione della 
Stagione Sinfonica del teatro San carlo.

con la collaborazione di Pierfrancesco Borrelli al clavicembalo e al pianoforte 

Lo Stage è aperto ad allievi effettivi ed 
uditori e si svolge con lavoro teorico 
collettivo e pratico individuale. 
Per tutta la durata dello stage sarà 
disponibile un clavicembalo ed un 
pianoforte.
La quota di partecipazione per gli 
allievi effettivi è di 100,00 euro, per gli 
allievi uditori è di 50,00 euro.
Le iscrizioni possono essere 
comunicate via mail entro il 22 ottobre 
all’indirizzo gioacchino1961@gmail.
com, indicando nome, cognome e 
recapito telefonico, nonché la scelta 
di partecipare come effettivo o come 
uditore.
durante lo stage saranno concordate 
le modalità e i brani per il concerto 
finale degli allievi.



The Divan Of Moses-Ibn-ezra
mercoledì 1 novembre, 20.30
Chiesa di San Nicola dei Greci 
ALTAMURA

martedì 31 ottobre, 20.30
Pinacoteca Comunale
RUVO DI PUGLIA 

Sentendo forse approssimarsi la fine, Castelnuovo-Tedesco affida il proprio ideale 
testamento spirituale alla raccolta The Divan of Moses-Ibn-Ezra. L’affinità che lega il 
compositore al poeta spagnolo Moses-Ibn-Ezra — entrambi furono costretti all’esilio 
a causa delle loro origini ebraiche — rende questo ciclo di liriche una testimonianza 
indicativa dei sentimenti di amarezza e disillusione provati dal compositore negli 
ultimi anni di vita: per una volta la musica abbandona quei caratteri sereni e 
spensierati, gai e ottimisti che avevano costituito un vero e proprio “marchio di 
fabbrica” dell’arte di Castelnuovo-Tedesco, per colorarsi di tinte fosche e autunnali. 
La scelta di affidare al suono intimo e raccolto della chitarra l’accompagnamento 
di questi testi non è certamente casuale ed è forse interpretabile anche come 
una sorta di omaggio allo strumento che gli aveva garantito le soddisfazioni più 
profonde e durature. 

a cycle of Songs for voice and guitar, op. 207 (1966)
musica di Mario castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
sui testi di Mosheh Ibn ‘Ezra (1058-1138)

I - Songs of wandering

II - Songs of friendship

III - Of wine, and of the delights of the sons of men

IV - The world and its vicissitudes

V - The transience of this world

VI - Epilogue

“La musica che Castelnuovo-Tedesco ha 
composto su queste poesie è di struttura 
assai semplice e quasi disadorna, una 
rinuncia al canto nella proposizione 
più fisicamente piena e nell’espansione 
virtuosistica, rinuncia dalla quale nasce la 
scelta di un canto sì ispirato, ma del tutto 
«interiore», dolce ma anche scabro, tenero 
ma anche severo e rassegnato. Non vi sono 
(e il testo potrebbe aver rappresentato in 
questo senso una tentazione) tinte forti, 
nessuna forzatura drammatica, nessuna 
ricerca di tipo teatrale; la meditazione 
si sostituisce alla recitazione anche e 
soprattutto nella struttura del melos, 
mentre la chitarra, strumento essenziale 
e, rispetto al pianoforte, “povero”, crea un 
clima musicale di una edificante modestia. 
La varietà ritmico-armonica e le scelte 
dinamiche e coloristiche sono tutte 
esplicate all’interno di questo disegno di 
smaterializzata perfezione.” 
A. Gilardino

Gaia Mattiuzzi voce
Massimo Felici chitarra



Il Mare Di Mezzo
lunedì 6 novembre, 20.30
Chiesa di San Nicola dei Greci 
ALTAMURA

domenica 5 novembre, 20.30
Chiesa di S. Teresa dei Maschi
BARI

sabato 4 novembre, 20.30
Pinacoteca Comunale
RUVO DI PUGLIA

EnSEMBLE ADRIATICO

Gioacchino Visaggi 

violino barocco

Antonella Parisi 
viola da gamba

Davor Krklius 

clavicembalo

Il mare di mezzo è l’Adriatico, che di volta in volta ha unito o separato le due sponde, nel corso di millenni della civiltà 
mediterranea.
Nell’epoca moderna i rapporti culturali fra i territori bagnati dall’Adriatico si sono concentrati preferibilmente nella 
parte settentrionale, in prossimità della zona di confine terrestre. 
Per la musica, sempre pensando all’epoca moderna, è inevitabile pensare a Tartini, nato cittadino veneziano in una 
terra  destinata dalla geografia ad essere un perenne e labile confine di lingue, culture, poteri diversi che si alternano.
Questo programma, pensato e prodotto da Anima Mea, è nato non per evocare la Storia ma per far incrociare tre 
giovani vite musicali: i pugliesi Antonella Parisi e Gioacchino Visaggi, e il croato Davor Krklius, momentaneamente 
pugliese di adozione. Tre ragazzi di straordinario talento che hanno alle spalle già importanti affermazioni, ma che 
suonano insieme per la prima volta.
Battiamo loro le mani, se lo meritano davvero.

Johann Jacob Froberger

Giuseppe Tartini

Johann Sebastian Bach/carl Philip Emmanuel Bach

Marin Marais/Arcangelo corelli

Suite Seconda per clavicembalo, 1662

Sonata in sol minore detta Il Trillo del Diavolo, 1714

Triosonata BWV 1020, sec. XVIII

Couplets des Folies, sec. XVIII



Barocco In europa

venerdì 10 novembre, 20.30
Pinacoteca Comunale
RUVO DI PUGLIA

Sonata Quarta, da Sonate sulle canzoni

Sonata n. 1, BWV 1027

Sonata a 2, buxWV 272

toccata 7

concerto per violino, liuto obbligato 
e basso

Sonata V, da Premier Livre de sonates à 
violon seul et basse continue

M. Uccellini (1603 – 1680)

J. S. Bach (1685 – 1750)

D. Buxtehude (1637 – 1707)

J. h. Kapsberger (1580 – 1651)

E. G. Baron (1696 – 1760)

F. Francoeur (1698 – 1787)

in collaborazione con il

Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Parma

Questi concerti nascono nell’ambito del progetto Orfeo Giovani che il festival 
Anima Mea condivide con la Rete della Musica d’Arte Orfeo Futuro.

Il progetto prevede nei prossimi anni varie collaborazioni con istituzioni 
formative italiane ed europee di eccellenza nel campo della musica antica e 
della musica contemporanea.

L’ensemble propone un programma di musica barocca con particolare 
attenzione alle diverse realtà ed ai diversi aspetti interpretativi delle maggiori 
scuole musicali Europee, negli anni a cavallo tra il 1600 ed il 1700.

Attraverso le sonorità degli strumenti che più hanno rappresentato la musica 
del periodo, l’ascoltatore viene accompagnato in un percorso alla scoperta di 
suoni, gusti e prassi esecutive così lontani da noi da risultare oramai “nuovi” per 
un orecchio moderno, grazie ad una musica in grado di comunicare anche con un 
pubblico molto differente da quello per cui era stata pensata originariamente.

Uno sguardo al passato per far conoscere e riscoprire una musica viva e 
pulsante ancora oggi ad oltre tre secoli di distanza dalla sua composizione, per 
valorizzare e non dimenticare ciò che c’è alla base della nostra cultura e della 
civiltà moderna.

Marco Kerschbaumer

violino barocco

Dario landi

tiorba

Marco Angilella

viola da gamba

Alessandro Trapasso

clavicembalo

EnSEMBLE BOITO

del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Parma

giovedì 9 novembre, 20.30
Chiesa di San Nicola dei Greci 
ALTAMURA



27-28-29 Ottobre, ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00 | 30 Ottobre, ore 10.00-13.00 BARi Chiesa di S. Teresa dei Maschi 

Venerdì 27 Ottobre, ore 20.30 SAN SeVeRo Chiesa delle Benedettine di San Lorenzo

Lunedì 30 Ottobre, ore 20.30 MoLFeTTA Auditorium Diocesano Salvucci

Lunedì 30 Ottobre, ore 20.30 BARi Chiesa di Santa Teresa dei Maschi 

Martedì 31 Ottobre, ore 20.30 RuVo Di PuGLiA Pinacoteca Comunale 

Mercoledì 1 Novembre, ore 20.30 ALTAMuRA  Chiesa di San Nicola dei Greci

Sabato 4 Novembre, ore 20.30 RuVo Di PuGLiA Pinacoteca Comunale 

Domenica 5 Novembre, ore 20.30 BARi Chiesa di Santa Teresa dei Maschi  

Lunedì 6 Novembre, ore 20.30 ALTAMuRA  Chiesa di San Nicola dei Greci

Giovedì 9 Novembre, ore 20.30 ALTAMuRA  Chiesa di San Nicola dei Greci 

Venerdì 10 Novembre, ore 20.30 RuVo Di PuGLiA Pinacoteca Comunale

Sabato 23 Settembre, ore 21.00 MoLA Di BARi Chiostro di Santa Chiara 

da Domenica 1 Ottobre a Sabato 7 Ottobre, ore 10.00 - 19.00 BARi Salone della Città Metropolitana

Domenica 1 Ottobre e Lunedì 2 Ottobre, ore 19.00 BARi Salone della Città Metropolitana

Domenica 15 Ottobre, ore 20.30 MoLFeTTA Auditorium Diocesano Salvucci 

Lunedì 16 Ottobre, ore 20.30 ALTAMuRA Cattedrale

Martedì 17 Ottobre, ore 20.30 BARi Chiesa di Santa Teresa dei Maschi 

Mercoledì 18 Ottobre, ore 20.30 MoNoPoLi Chiesa dell’Amalfitana

Lunedì 23 Ottobre, ore 20.30 MoLFeTTA Auditorium Diocesano Salvucci 

Martedì 24 Ottobre, ore 20.30 BARi Salone della Città Metropolitana 

Giovedì 26 Ottobre, ore 20.30  ALTAMuRA  Chiesa di San Nicola dei Greci

Stage di Belcanto con Teresa Iervolino e concerto degli allievi

con Salterio Sempre Sonante - Suoni di Puglia nel ‘700 Ensemble Il Dolce Conforto

Da haendel a Rossini  Recital di Teresa Iervolino

The Divan Of Moses-Ibn-Ezra

Il Mare di Mezzo

Barocco in Europa Ensemble Boito del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Parma

Rosa d’Argiento Rosa d’Ammore PEPPE BARRA E MARINA BRUNO  

L’isola che Non c’è  Mostra Fotografica di Andrea Pandolfo

L’acqua Non È Suono Installazione Multimodale Interattiva

Luterana  Coro e Orchestra Barocca Cappella Musicale Corradiana, direttore Antonio Magarelli

Kind Of Satie  di e con Andrea Pandolfo, Paolo Pandolfo e Michelangelo Rinaldi 

BasSoons - Il Polistrumentismo nel ‘700  Ensemble Meridies

Musiche Mondi Memorie
ALTAMURA - BARI - MOLA DI BARI - MOLFETTA  - MONOPOLI - RUVO DI PUGLIA - SAN SEVERO

23 settembre - 10 novembre
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