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Ritornano in questo periodo i temi sulla ripresa e della
resilienza in tutti gli ambiti della vita sociale, quindi di
quella culturale. Guardare al futuro è il naturale portato
di chi è avvezzo alla lettura della storia che purtroppo
quasi ossessivamente si ripete cogliendoci, a quanto
pare, puntualmente di sorpresa.
Il filosofo partenopeo, assertore della teoria sui ricorsi
storici (Giambattista Vico 1668 - 1744) coevo di Don
Lionardo (1694 - 1744), pur offrendoci i mezzi della
speculazione intellettuale, avrebbe dovuto indossare
la casacca dell’influencer con una pletora di followers
e non quella del filosofo visionario per essere più
persuasivo.
Manca, sollecita … è l’esortazione che Leo fa esprimere
a Cleonice nell’aria posta in Zenobia in Palmira.
Basterebbe questo incipit a smuovere le nostre
intelligenze per affrontare i complicati tempi che
viviamo. Le sue scelte poi, e le ardite visioni, ci offrono
spunti per guardare al futuro. Propose il rinnovo della
buca d’orchestra del San Carlo al potente Luigi Barone
di Liveri l’allora soprintendente del più importante
teatro d’Europa. In quel teatro tutto procedeva a gonfie
vele, e quindi perché cambiare? O quando propose
l’inserimento dei cori nell’opera. Anche qui, il format
era talmente consolidato e valido che la domanda fu,
perchè cambiare? Non possiamo biasimarlo alla luce di
quanto la storia della musica ci ha consegnato.
In tale ottica si pone l’allargamento dei confini
geografici del festival, segno di una visione inclusiva
e nella mai sopita idea di creare opinione intorno alla
figura di uno dei compositori più illustri che la nostra
terra abbia mai espresso. Le buone pratiche delle reti,
poi, saranno terreno fertile per i nostri amministratori
che di slancio si sono ritrovati per meglio fronteggiare le
sfide ormai alle porte ed offrire quel necessario welfare
culturale antidoto per tutte le derive sociali.
Ringrazio il nuovo sindaco di S. Vito dei N.nni, la prof.ssa
Silvana Errico, per la fiducia accordatami, tutti i sindaci
che fanno parte della partnership del festival, i partner
economici, gli artisti e chi interverrà come special guest:
offriranno soddisfazioni, implementeranno fascino e
bellezza, ci consegneranno curiosità e domande come
solo loro sanno fare. Buon Festival!
Cosimo Prontera
Direttore artistico

SALUTI

MEMORIE
E VISIONI

È, indubbiamente, uno degli eventi culturali e musicali
più atteso e importante dell’intero Meridione: è il
Barocco Festival Leonardo Leo che, in questo 2021,
taglia il traguardo della ventiquattresima edizione.
Nelle vesti, quest’anno, di sindaco della città di San Vito
dei Normanni, la città che nel lontano 1694 diede i natali
all’illustre musicista cui la rassegna musicale è dedicata,
mi sento particolarmente felice e onorata di rivolgere
un affettuoso saluto a quanti – artisti e spettatori –
prenderanno parte agli eventi in programma.
Il festival, in tutti questi anni, si è sempre più
caratterizzato per la sua capacità di coinvolgere diverse
città; con alcune di esse, Brindisi in testa, vi è ormai un
legame indissolubile e proficuo. Per questa edizione,
poi, grazie a uno specifico protocollo di intesa di
recente sottoscritto tra le Amministrazioni Comunali
di San Vito dei Normanni e Lecce, anche la capitale
pugliese del barocco ospiterà alcuni concerti: una
sorta di gemellaggio artistico nel segno della cultura
barocca, quella musicale e quella architettonica. Un
ulteriore motivo di soddisfazione per tutti noi che
abbiamo sempre creduto nell’importanza di dar vita a
un processo di valorizzazione della figura di Leonardo
Leo e delle straordinarie pagine di musica scritte dal
Nostro, e da altri insigni musicisti, nel Settecento.
Silvana Errico
Sindaco di San Vito dei Normanni

21 AGOSTO
14 OTTOBRE
SABATO 21 AGOSTO ORE 19.45
ITINERANTE • SAN VITO DEI N.NNI

NOTTE BAROCCA
DANS LES RUES Musici e tamburini

S. VITO DEI N.NNI
BRINDISI - OSTUNI
LECCE

LUNEDÌ 30 AGOSTO ORE 21.00

PORTO VECCHIO, SCIABICHE • BRINDISI

LA CAPONA E ALTRI GIRI

Dagli affetti barocchi al Jazz, Cammingling 2

SABATO 21 AGOSTO ORE 20.00

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE ORE 21.00

NOTTE BAROCCA
DON LIONARDO E IL CARO SASSONE

LEGNI, ANCE E TASTI La musica da camera

CHIOSTRO DEI DOMENICANI

Leonardo Leo e Georg Friedrich Händel

CHIESA DI SAN FRANCESCO • OSTUNI

DOMENICA 5 SETTEMBRE ORE 21.00

CHIOSTRO DEI DOMENICANI • S. VITO DEI N.NNI

SABATO 21 AGOSTO ORE 21.00

CHESTA È LA REGOLA, DON LIONARDO!

NOTTE BAROCCA
SERENATE

DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 21.00

SABATO 21 AGOSTO ORE 22.00

I sensi travolti dalla musica, dalla danza, dal canto

NOTTE BAROCCA
LA TASTIERA ALLA NAPOLETANA

SABATO 9 OTTOBRE ORE 20.30

VIA GIUDICE SARDELLI

Arie, sonate e passatempi dopo il tramonto

CHIESA DELL’OSPEDALE

Le intuizioni partenopee

SABATO 21 AGOSTO ORE 23.00
CASTELLO DENTICE DI FRASSO

NOTTE BAROCCA
MORESCHE BATTAGLIE E UN PO’ DI FOLIAS
Le musiche per ottoni

La vita, le opere e le intimità di una star del ‘700

CHIOSTRO DEI DOMENICANI • S. VITO DEI N.NNI

IL BANCHETTO

TEATRO APOLLO • LECCE

LA DIRINDINA

Intermezzi buffi di Domenico Scarlatti

DOMENICA 10 OTTOBRE ORE 20.30
CONVITTO PALMIERI • LECCE

CHESTA È LA REGOLA, DON LIONARDO!
La vita, le opere e le intimità di una star del ‘700

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO ORE 21.00

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE ORE 20.30

DIDO AND ÆNEAS

FOUR HANDS AND ONE WIND

PIAZZA DUOMO • BRINDISI

Opera in III ATTI Henry Purcell

CHIESA DI S. ANNA • LECCE

Il repertorio per due tastiere e flauto a becco

SABATO 28 AGOSTO ORE 21.00

CHIOSTRO DEL PALAZZO VESCOVILE • BRINDISI

I BACH

Una dinastia…una scuola…

Nella chiesa dell’Ospedale, in Piazza Leonardo Leo
tutti i giorni del festival sarà trasmessa musica
di Leonardo Leo
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MUSICI
E TAMBURINI
BANDITORI

Anonimo (XIV secolo)
Trotto, da London manuscript Add MS 29987
Giovanni Battista Zesso (tra il XV e il XVI secolo)
D’un bel mattin d’amore/Petit rien
E quando andaratu al monte
Anonimo da Codex Buranus, 179 (XIII secolo)
Tempus est jocundum
Anonimo (XIV secolo)
Saltarello, da London manuscript Add MS 29987
Anonimo da Songs from Benediktbeuern,
Carmina Burana (XI e XII secolo)
Bache bene venies
Anonimo (XIV secolo)
Saltarello da London manuscript Add MS 29987
Giorgio Mainerio (1535 - 1582)
Schiarazula marazula
da Il primo libro dei balli...Venezia 1578
Titti Dell’Orco flauti a becco
Francesco Patruno percussioni

21 AGOSTO
ORE 19.45
ITINERANTE
S. VITO DEI
N.NNI

Ritrovare per strada musici
banditori che richiamano
le attenzioni di un pubblico
eterogeneo per un disparato motivo
era d’uso comune tra il medioevo
e i primi del rinascimento (ma lo
ritroviamo anche più avanti). Alcune
Università cittadine individuavano
attraverso un concorso gli idonei
per “bannire et trumbare” come
comunica Leandro Alberti, nella
sua Historie di Bologna, del 1256.
Egli parla inoltre di “piffari” che
aiutavano lo svolgersi di tale pratica.
Gli strumenti utilizzati erano quelli
di alta cappella capaci di una
notevole forza dinamica, o più
semplicemente un tamburino e un flautino.
A quella pratica ci siamo ispirati per uno dei cinque
momenti della notte barocca. I musicisti, dopo il
richiamo, accompagneranno il pubblico nei diversi
luoghi della città tenendo viva la tensione tra un
appuntamento e il successivo.
I brani scelti appartengono a diversi florilegi medievali
e rinascimentali, perlopiù danze, tratte da diverse
raccolte: dal Manoscritto di Londra ai Carmina Burana,
ai brani di Giorgio Mainerio (Il primo libro de’ balli…
Venezia, 1578) e del frottolista padovano G. Battista
Zesso molto in voga nelle feste rinascimentali.
Il codice londinese, che contiene composizioni
adespote, è conosciuto perché raccoglie 15 danze
strumentali monofoniche: otto istampitte, quattro
saltarelli, un trotto e altri pezzi intitolati Lamento di
Tristano e La Manfredina, rivelandosi come gli unici
pezzi strumentali italiani del ‘300 a noi giunti.

DON
LIONARDO
E IL CARO
SASSONE

LEONARDO LEO
E GEORG FRIEDRICH
HÄNDEL

Siamo nel 1718 e probabilmente fu il cavalier
Nicolini, il castrato Nicola Grimaldi, a proporre a
Leonardo Leo di riadattare il Rinaldo di Haendel
che molti consensi gli aveva procurato in
Inghilterra, avendo recitato nei panni del paladino
di Francia. Certamente Don Lionardo, con una
carriera in ascesa, non si era accostato al lavoro
pensando alle molte speculazioni musicologiche
che i nostri tempi avrebbero prodotto, ma più
semplicemente per assecondare l’intuizione
dell’impresario del Teatro San Bartolomeo,
il potente Angelo Carasale, probabilmente
incoraggiato ed incalzato anche lui dal Nicolino
che aveva portato in Italia la partitura del Rinaldo
ad insaputa di Haendel. Entrambi erano certi del
successo che questo “pasticcio” avrebbe portato
con i relativi introiti economici. All’operazione
vi parteciparono, con alcuni innesti di arie,
Francesco Gasparini, Giuseppe Maria Orlandini,

21 AGOSTO
ORE 20.00

CHIOSTRO DEI
DOMENICANI

PRESENTA
DARIO ROMANO

Giovanni Porta, Domenico Sarro e Antonio Vivaldi.
Haendel visse in Italia dal 1706 al 1710 le città che
lo ospitarono furono Firenze, Roma – dove era
stato apprezzato da Pietro Ottoboni, Benedetto
Pamphilj, Carlo Colonna – Napoli e Venezia.
Affinò la sua tecnica compositiva conoscendo e
frequentando molti compositori e personaggi
posti nei punti apicali della produzione musicale
italiana. Celebre l’aneddoto che vede Arcangelo
Corelli, maestro di concerto del Cardinale
Ottoboni, dirigere il primo importante lavoro
italiano di Haendel l’oratorio Il trionfo del tempo
e del disinganno con l’autore che sedeva al
basso continuo dando segni di insofferenza
per il modo con cui Corelli stava affrontando
l’ouverture iniziale. Corelli gli rispose: “Ma, caro
Sassone, questa vostra musica è nel stylo Francese,
di ch’io non mi intendo”, ottenendo infine che
l’ouverture stessa venisse sostituita da una

ENSEMBLE

LE ARMONICHE
STRAVAGANZE
Francesco Scarcella direttore al cembalo
Egidio Mastronimico violino primo
Giovanni Rota violino secondo
Armando Ciardo viola
Tiziana Di Giuseppe violoncello
Pierpaolo Mastroleo contrabbasso
sinfonia nello stile italiano. Va da se che Corelli
si riferiva alle origini tedesche di Haendel e può
darsi che l’episodio narrato da John Mainwaring,
primo biografo del compositore tedesco, non sia
una leggenda: probabilmente il Sassone si era
lasciato prendere la mano dal sontuoso organico
orchestrale che gli era stato messo a disposizione.
I suoi continui viaggi nella penisola lo portarono
a Napoli nel luglio 1708 e col sostegno di Aurora
Sanseverino, tra le figure più influenti e tra i
mecenati più in luce che Regno abbia avuto,
viene rappresentata la prima assoluta della
serenata Aci e Galatea. Probabilmente Don
Lionardo e il Sassone non si incontrarono mai –
Leo aveva 14 anni quando fu messa in scena la
serenata e ne aveva 24 quando gli fu richiesto di
riadattare il Rinaldo – ma gli rimasero ben fissate
le lezioni sull’orchestrazione che aveva assorbito
direttamente o indirettamente da Haendel tanto
da sfoderarle nelle arie di Demonio (Colla forza
e cogl’inganni) e di Angiolo (Dell’inferno la vana
follia) nella sua Maddalena.

Leonardo Leo (1694 - 1744)
Sinfonia in La magg.
Allegro assai, Andante, Allegro
Se bene
aria da La Zingaretta
Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)
Piangerò la sorte mia
aria da Giulio Cesare in Egitto HWV 17
Ouverture in Re magg. HWV 337
Adagio, Allegro
Leonardo Leo
Siam Navi all’onde
aria da L’Olimpiade
Georg Friedrich Händel
Ah! mio cor, schernito sei
aria da Alcina HWV 34
Ouverture da Giulio Cesare in Egitto HWV 17
Grave, Allegro
Leonardo Leo
Caro, nel sen si desta
aria da La Zingaretta
Georg Friedrich Händel
Ti pentirai, crudel
aria da Amadigi di Gaula HWV 11

VIDEOSORVEGLIANZA
PROTEZIONE DA VIRUS
E MINACCE
INFORMATICHE
info@gicomsrl.it
Tel. 0831 517838
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Lucia Conte soprano

SERENATE

Il titolo del concerto ci offre la possibilità di
rileggere quella forma musicale della serenata
che era nata per intrattenere. Infatti in origine
era un brano vocale di provenienza popolare
eseguito all’imbrunire per attirare le lusinghe
della donna amata. Il tema della serenata, come
fu presentata nella Commedia pe’ mmuseca e
nell’Operà comique, ha dato l’imput per questo
concerto. Il teatro musicale settecentesco, nei
suoi generi buffi, offre autentici spaccati di vita
dell’epoca, riproducendo situazioni e sonorità
che poteva essere comune incontrare nelle strade
di Napoli e Parigi. Anche l’utilizzo di strumenti
come il mandolino ed il calascione contribuisce
a ricostruire un paesaggio sonoro che per
l’ascoltatore di oggi come di allora evoca scenari
molto realistici.
Napoli, in quanto capitale di un regno che
seppe costituirsi faro della cultura in Europa,
ebbe spesso funzione catalizzatrice rispetto
alle sensibilità che furono espresse da tutto il
territorio amministrato. I recenti studi, tutt’ora
in progress, stanno offrendo giustizia a tutti i
musicisti regnicoli capaci di recepire ciò che
accadeva nella capitale e, a volte, di offrire
nuovi spunti di innovazione nonostante fossero
collocati geograficamente in aree di provincia.
Così per i musicisti lucani - su cui ha puntato
l’attenzione l’ensemble Accademia di S. Rocco
- che al pari di quelli pugliesi e di ogni altro
territorio del Regno, hanno spesso ricoperto ruoli
di prestigio nelle istituzioni musicali napoletane,
arrivando a svolgere carriere sfolgoranti anche
in altri paesi, come fu il caso del materano Egidio
Romualdo Duni. Ma altri hanno segnato la storia
della musica come Carlo Gesualdo da Venosa (PZ),
Giovanni Maria Trabaci da Irsina (MT), Gregorio
Strozzi da San Severino (PZ), Marc’Antonio
Mazzone da Miglionico (MT), Attanasio da Pisticci
(MT), Diego Capuano che muore a Matera, Carlo
Cecere da Grottole (MT) e così via.
Mauro Squillante

21 AGOSTO
ORE 21.00

VIA GIUDICE
SARDELLI

ENSEMBLE

ACCADEMIA SAN ROCCO
Donatella De Luca soprano
Angelo Basile violino
Francesco Parente violoncello
Giuseppe Cillis cembalo
Mauro Squillante
mandolino, calascione e maestro di concerto

Egidio Romualdo Duni (1708 - 1775)
- Sonata VI, per mandolino, violino e bc.
- Tu promets de me rendre hereouse
- Voilà voilà la petite Laitiere
arie da Le deux chasseures et la laitiere
Carlo Cecere (1706 - 1761)
Trio in Sol magg. per mandolino, violino e bc.
Allegro, Largo, Allegro.
Giovanni Paisiello (1740-1816)
Quanno vene lo nennillo
aria da L’osteria di Marechiaro
Rinaldo di Capua (1705-1780)
Bella rosa senza spine
aria da L’amante delusa
Carlo Cecere
Sonata in Do min. per violoncello e bc
Amoroso, Allegro, Largo, Allegro
Domenico Cimarosa (1749-1801)
Spunta l’alba e spunta il sole
aria da La finta parigina
Leonardo Leo (1694 - 1744)
- Tre solfeggi per mandolino e cembalo (da Mus
2460 - K – 502 Landesbibliothek Dresden)
- Non so dirlo
aria per soprano da L’Olimpiade

PROGRAMMA

ARIE, CONCERTI
E PASSATEMPI DOPO
IL TRAMONTO

LA TASTIERA
ALLA
NAPOLETANA
LE INTUIZIONI
“PARTENOPEE”

La Toccata e la Canzona, attribuite da Salvatore
Pintacuda ad Alessandro Scarlatti, sono tratte
da un manoscritto del Conservatorio di Musica
“N. Paganini” di Genova. Si tratta di due brani di
alta qualità musicale che, nella nuova edizione di
Alessandro Scarlatti, pur se attribuiti ad autore
anonimo, sono entrati di diritto nella storia della
recezione del corpus tastieristico di Scarlatti
(MACINANTI - TASINI, Ut Orpheus Ed. 2012).
La Pavana alla Venetiana e il Tenor di Napoli sono
variazioni su basso ostinato a carattere di danza
usate soprattutto dalla letteratura per arpa e
chitarra spagnola; Tenor di Napoli, nello specifico,
è una testimonianza musicale dei rapporti stretti
tra Napoli e la Spagna.
Bernardo Pasquini, celebre organista romano,
era considerato all’epoca il più grande virtuoso
della tastiera dopo Frescobaldi. Compose, oltre
a diversi oratori, moltissima musica per organo e
cembalo pervenuteci in forma manoscritta. Nelle
Tre Arie e nelle Variazioni per il Paggio Todesco
appare evidente il ricorso a figurazioni tipiche
della musica violinistica dell’epoca, in un contesto
armonico sempre più orientato verso funzioni e
nuclei tonali.
Flores de Música è il titolo dato dal frate Antonio
Martín y Coll (c. 1660 - c. 1740) ad un manoscritto
che contiene una miscellanea di brani per
tastiera. Questa collezione, redatta in due volumi,
contiene opere di pregio del periodo barocco
spagnolo, italiano e francese. Martin y Coll,
autore di importanti trattati dell’epoca, trascorse
gran parte della sua vita presso il Monastero di
San Francisco el Grande a Madrid con l’incarico
di capo organista. In quattro anni, tra il 1706
e il 1709, completò la sua vasta antologia, che
oggi rappresenta un importante documento

21 AGOSTO
ORE 22.00

CHIESA
DELL’OSPEDALE

FRANCESCO DI LERNIA
di quell’epoca. Baldassarre Galuppi, detto il
Buranello, concentrò principalmente la sua
verve creativa in campo operistico musicando
numerosi libretti di Carlo Goldoni. Nel 1765 partì
per la Russia dove lavorò per tre anni alla corte
di Caterina II detta la Grande per poi tornare
definitivamente a Venezia nel 1768. Compose
numerose sonate per tastiera nel cosiddetto
stile galante, tipico della fine del XVIII secolo,
caratterizzato da una scrittura che affida alla
mano destra contenuti melodico-tematici e alla
sinistra l’accompagnamento.
Ferdinand Tobias Richter è, insieme a Froberger
e Muffat, tra i più importanti esponenti della
scuola organistica viennese; è stato insegnante
di musica dei figli dell’imperatore Leopoldo I
d’Asburgo, tra cui i due futuri imperatori Giuseppe
I e Carlo VI. Quando nel 1683 si trasferisce a
Vienna diventa organista e maestro di cappella
della corte imperiale. La sua opera è costituita
da musica sacra e per tastiera, soprattutto suites,
composizioni influenzate da Johann Jakob
Froberger e Alessandro Poglietti.
In Italia, nella prima metà del XIX secolo,
l’opera era la principale fonte di musica e
intrattenimento musicale. I musicisti di ogni
stile e livello trascrivevano per strumento a
tastiera o per banda tutte le arie più popolari
tratte dal repertorio operistico. Gli organisti
non facevano eccezione, poiché cominciarono
ad adattare le strutture formali dell’opera alle
necessità liturgiche e nel frattempo gli organari
cominciarono a costruire effetti speciali incredibili
come tamburi e percussioni. È in questo clima
che viene redatta la trascrizione della Sinfonia
dall’opera “La Cecchina, ossia la buona figliola” di
Niccolò Piccinni, famoso compositore pugliese e
maestro dell’opera buffa napoletana, alunno di

Anonimo
Dal Ms. A.7b.63.Cass. del Conservatorio di Genova:
Toccata e Canzona
Joan Ambrosio Dalza (sec. XVI)
Pavana alla Venetiana da Intabulatura de Lauto,
Libro IV… Venezia, 1508
Anonimo (sec. XVII - XVIII)
Tenor di Napoli (Ms. ADP 250/B dell’Arch. Doria
Panphilj)
Bernardo Pasquini (1637 - 1710)
Tre arie
Variazioni per il Paggio Todesco
Anonimo (sec. XVII)
da ‘Flores de Música’ di A. Martín y Coll
- Tocata Ytaliana de 1er Tono
- Chacona
Baldassarre Galuppi (1706 - 1785)
Sonata per organo
Allegro, Largo, Allegro e spiritoso
Leonardo Leo (1694 - 1744)
Toccata 3 da le 14 toccate
Ferdinand T. Richter (1651 - 1711)
Partita
Entrée, Allemande, Courrante, Minue, Sarabande,
Bourée, Gique
Niccolò Piccinni (1728 - 1800)
Sinfonia dall’opera “La buona figliola”

Leonardo Leo del quale sarà eseguita una delle
sue toccate: in realtà un esempio sviluppato per
i suoi alunni di composizione basato su quella
pratica tutta napoletana dei Partimenti.
Francesco Di Lernia

Via Cavour 6
SAN VITO DEI NORMANNI

PROGRAMMA

ORGANISTA

MORESCHE
BATTAGLIE
E UN PO’
DI FOLIAS

21 AGOSTO
ORE 23.00
CASTELLO
DENTICE
DI FRASSO

LE MUSICHE PER OTTONI

ENSEMBLE

ANTIQUI SONI MUNDI

Francesco Panico tromba
Antonello Mastrosilvestri trombone
Emanuele Spina tromba
Giuseppe Scarati serpentone
Pierangelo Pellegrino percussioni
Tielman Susato (c. 1500 - c. 1561)
Dances: La Mourisque, Ronde, Saltarelle e Pavane, Bergerette
Sans Roch
da collection ‘Danserye’ 1551.
Henry VIII (1509 - 1547)
Pastime With Good Company
Samuel Scheidt (1587 - 1654)
Galliard Battaglia da Paduana, Galiarda, Courante…
cum Basso Continuo. Amburgo, 1621
Giovanni Gabrieli (1557 - 1612)
Canzon Seconda... da Sacrae Symphoniae...Venezia, 1597
Adriano Banchieri (1568 - 1634)
Canzon Decima “La Feliciana”
da Canzoni alla francese… Venezia, 1596
Giovanni Cavaccio (1556 – 1626)
Saltarello da Musica... ove si contengono due fantasie...
Pauana co’l saltarello... Venezia, 1597
Gioseffo Guami (1542 - 1611)
Canzon “La Guamina” a 4 da Parditura per sonare della
canzonette alla Francese... Venezia, 1601
Costanzo Antegnati (1549 - 1624)
Canzon IX “La Battera” a 4 da Canzoni per sonare... Venezia, 1608
Giovanni Francesco Anerio (1569 - 1630)
Gagliarda da I lieti scherzi,... Roma, 1621
Giovanni Andrea Cima (1580 - 1627)
Canzon “La Gentile”
Canzon “La Novella”
da in Seconda aggiunta alli concerti... Milano, 1617
Francesco Rovigo (1541 -1597)
Canzon VI dal Secondo libro delle canzoni...Venezia, 1584
Andrea Falconieri (c. 1586 - c. 1656)
Battalla de Barabaso yerno de Satanas
Folias
da Il Primo Libro di canzone, sinfonie... Napoli, 1650

Il programma prevede musiche strumentali che vanno
dal periodo tardo rinascimentale al primo barocco,
come la Canzona (composizione caratterizzata da
sezioni imitative e dialoganti, da ritmi marcati e vivaci
e da note ripetute per ingraziosire i temi, la limpidezza
polifonica e la varietà strutturale), la Battaglia (forma
musicale che descrive le scene di una battaglia, in cui
cannoni, fanfare, grida e altri rumori di una battaglia
sono imitati dagli strumenti), la Ballata (forma
compositiva di origine medievale, non destinata alla
danza), la Moresca (danza di origine araba di carattere
grottesco in ritmo binario o ternario, introdotta in
Europa a seguito di contaminazioni spagnole), il
Rondò (danza caratterizzata dal periodico ritorno
di una linea tematica), il Saltarello (danza tipica
delle regioni dell’Italia centrale, discendente della
“saltatio”, la danza più diffusa della Roma antica), la
Pavana o Paduana (danza di corte in metro binario e
di andamento moderato), Bergerette (composizione
breve e semplice, di carattere bucolico diffuso in
Francia e nelle Fiandre), la Gagliarda (danza saltata in
ritmo ternario, diffusa in Italia e Francia nel XVI secolo)
e la Follia (danza processionale di origine portoghese
ballata da pastori e contadini allo scopo di redimersi
dai propri peccati scritti su dei foglietti: folias). Nel
periodo storico sopra citato, gli strumenti ad ottone
conobbero un impiego sempre maggiore, come nel
contesto della scuola veneziana con Andrea e Giovanni
Gabrieli. In alcune occasioni venivano utilizzati in
raddoppio o in sostituzione delle voci, in altre per
squilli e composizioni di carattere strumentale.
Antonello Mastrosilvestri

DIDO AND
ÆNEAS

OPERA IN III ATTI
DI HENRY PURCELL
LIBRETTO DI
NAHUM TATE
La prima rappresentazione di Dido and
Aeneas avvenne nel 1689 presso il collegio londinese
di Chelsea, sobborgo della capitale, diretto da
un celebre ballerino e coreografo, Josias Priest.
Purcell scrisse quest’opera per il gruppo di giovani
gentildonne educate nel collegio, non certamente
delle professioniste. Ad eccezione del ruolo di Enea,
le parti solistiche furono presumibilmente scritte per
soprano, e interpretate dalle aristocratiche collegiali.
Le diverse fonti apparse negli anni successivi hanno
evidenziato diversi organici vocali per questa
partitura e spesso le stesse voci risultano impiegate
per diversi ruoli, segno che l’opera in questione,
come tutte le produzioni operistiche del periodo, era
un work in progress.
Intorno ai personaggi principali dell’opera - Didone,
Enea e Belinda - è presente l’immancabile mondo
magico e fiabesco d’oltremanica che influenza la
narrazione, rappresentato dal destino, dall’amore,
dal genere maschile e femminile, dalla ragion di stato,
dai sentimenti. L’aspetto lirico dell’opera risente
delle scelte che il mondo musicale italiano imponeva
in quel momento, in particolare quelle delle opere di
Cavalli e degli oratori di Carissimi. Spesso le arie sono
più vicine a degli ariosi che si inseriscono nel fluido
discorso dell’opera, confluendo, senza soluzione
di continuità, in parti corali e strumentali. Per la
sua intensità e per i temi trattati, Purcell ne fa un
capolavoro di assoluta statura. L’espressività e la
cantabilità delle linee melodiche dell’autore, che
sfrutta appieno l’irregolarità e la libertà dei versi
virgiliani rivisti da Tate, sottomette la forma alle
esigenze espressive rendendo questo lavoro uno tra i
più eseguiti dei nostri tempi. L’organico, costituito dai
soli archi (oltre al bc) e da un numero relativamente
limitato di voci, non impedisce a Purcell di sfruttare

25 AGOSTO
ORE 21.00
PIAZZA
DUOMO
BRINDISI

al massimo le potenzialità strumentali e vocali,
con grande sapienza di orchestratore ed estrema
raffinatezza timbrica.
La storia in breve
Si narra la celeberrima vicenda dell’amore tra Enea
e la regina di Cartagine, Didone, scritta/immortalata
dal poeta Virgilio nel libro IV dell’Eneide.
ATTO I
Alla corte del palazzo cartaginese, Belinda nota
che sua sorella Didone è turbata; ella prova infatti
le pene d’amore per Enea, guerriero fuggito
dalle rovine di Troia. Belinda vede la possibilità
di stringere un’alleanza tra troiani e cartaginesi,
portando grande fasto a entrambi i popoli; intuendo
i sentimenti della sorella, la spinge verso le braccia
di Enea. Didone è restia, ma quando il principe
troiano entra a palazzo, non resiste alle sue lusinghe.

Intanto, nel bosco, il seguito di Didone
intrattiene Enea, mentre questi racconta
delle sue avventure.
Arriva un temporale e tutti corrono al riparo
verso il palazzo. Il folletto, travestito da Mercurio,
compare a Enea e gli intima di ascoltarlo: è
volontà di Giove che lui parta immediatamente
per continuare il suo viaggio e fondare una nuova
città di Troia. Enea si trova in una posizione difficile:
ha appena conquistato il cuore di Didone, ma è
costretto ad abbandonarla per volere degli dei.
ATTO III
I marinai preparano le navi per salpare; la maga e
le streghe li osservano soddisfatte, ripromettendosi
di funestare il viaggio di Enea con una violenta
tempesta.
Intanto a palazzo, Didone – non vedendo tornare
Enea – rimprovera Belinda per averla mal
consigliata. Giunge infine Enea, che gli comunica la
notizia ricevuta dall’emissario di Giove.
La regina Didone lo accusa di essere un ipocrita
e di voler nascondere quel suo gesto vile dietro
il volere degli dei. Gli intima quindi di andarsene
verso il suo regno promesso e di abbandonarla
a sé stessa. Enea allora decide di andare contro
il volere di Giove e rimanere con la sua amata.
Didone gli ordina di andarsene, in quanto per lei è
stata una grave offesa anche il solo suo pensiero di
abbandonarla.
Appena Enea parte, Didone si abbandona alla
morte tra le braccia di Belinda.
(Sinossi da: www.musalirica.com)

Massimo Guastella

introduce

VITTORIO
SGARBI

Opera in tre atti
Musica: Henry Purcell (1659 - 1695)
Testo: Nahum Tate da Virgilio
Personaggi ed interpreti:
Didone - Agata Bienkowska mezzosoprano
Æneas - Giuseppe Naviglio baritono
Belinda - Angela Nisi soprano
Seconda donna - Tiziana Lobosco mezzosoprano
La maga - Tiziana Lobosco mezzosoprano
Due streghe
Donatella De Luca soprano
Filomena Solimando soprano
Uno spirito - Donatella De Luca soprano
Un marinaio - Mattia Totaro tenore
Cortigiani, streghe, marinai, cupìdi coro
Prima rappresentazione: Londra, Pensionato
femminile di Josias Priest, Chelsea, ottobre 1689
Prime parti del coro Mysterium Vocis
Apollonia Vergolino soprano, Marina Meo contralto
Mattia Totaro tenore
Cesario Vincenzo Angelino basso

Orchestra barocca

LA CONFRATERNITA DE MUSICI

Cosimo Prontera direttore
Raffaele Tiseo violino principale
Egidio Mastrominico, Giuseppe Corrente violini primi
Federico Valerio, Cristiano Brunella
Chiara Di Giorgio violini secondi
Eduardo Caiazza viola
Daniele Miatto violoncello
Maurizio Ria violone
Mauro Squillante arciliuto e chitarra
Maria Chiara Di Giulio coreografie originali
ACCADEMIA DELLE DANZE corpo di ballo
Maria Chiara Di Giulio, Francesca Spinelli,
Antonella Cofano, Ilaria Lista,
Carla Maghelli, Alessia Donato
Regia Giuseppe Naviglio

PROGRAMMA

ATTO II
In una grotta, una maga convoca le
sue sorelle streghe. Esse odiano la
regina di Cartagine e desiderano
sopra ogni cosa che perda il
potere e l’amore. Sanno che
Didone ed Enea sono andati a
caccia. Progettano dunque di
far scatenare un temporale per
obbligarli a tornare al palazzo;
successivamente, un loro
folletto travestito da Mercurio,
andrà da Enea per avvisarlo
che il volere di Giove è che lui
parta immediatamente alla volta
dell’Italia e porti a termine il suo
destino. Le streghe si ritirano per
completare il loro incantesimo.

UNA DINASTIA…
UNA SCUOLA…

Johann Ludwig Krebs (1713 – 1780)
Trio n.5 per due traversieri e b. c. in Sol magg.
Adagio, Presto, Siciliana, Allegro un poco
Wilhelm Friedemann Bach (1710 – 1784)
Sonata per due traversieri in Sol magg.
Allegro ma non troppo, Cantabile, Alla breve,
Giga - allegro
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788)
Sonata per clavicembalo in Do min. W. 65/31
Allegro assai ma pomposo, Andantino, Allegro

Johann Sebastian Bach, il grande artigiano della
musica, ha lavorato molto.
Ha lavorato molto per essere un magnifico
compositore, ha lavorato molto per essere un
buon insegnante e ha lavorato duramente per
essere un buon padre. Questo suo grande lavoro
ha donato alla storia della musica una grande
dinastia eccellenti musicisti, i sui figli e suoi
allievi.
Wilhelm Friedemann Bach (il Bach di Halle),
Carl Philipp Emanuel Bach (il Bach di Amburgo),
Johann Christian Bach (il Bach di Londra) e
Johann Ludwig Krebs (uno dei suoi migliori
allievi) sono i protagonisti del programma che
pone una particolare attenzione al repertorio
dedicato ai 2 flauti traversieri, dalla barocca
Triosonata con basso continuo, al classico trio
con violoncello passando attraverso il galante
duo. Arricchisce il programma un intermezzo
clavicembalistico di Carl Philipp Emanuel, il
clavicembalista di Federico il Grande di Prussia.

28 AGOSTO
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CHIOSTRO
DEL PALAZZO
VESCOVILE
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Johann Christian Bach (1735 – 1782)
Trio per due traversieri e violoncello in Do magg.
Allegretto, Adagio, Allegro
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Trio per due traversieri e b. c. in Sol magg. BWV
1039
Adagio, Allegro ma non presto,
Adagio e piano, Presto

ACCADEMIA HERMANS
Luigi Lupo traversiere
Fabio Ceccarelli traversiere
Alessandra Montani violoncello
Fabio Ciofini clavicembalo e maestro di concerto

PROGRAMMA

I BACH

Leonardo Leo (1694 – 1744)
Tre solfeggiamenti

LA CAPONA
E ALTRI GIRI
DAGLI AFFETTI
BAROCCHI AL JAZZ
CAMMINGLING 2

30 AGOSTO
ORE 21.00

PORTO VECCHIO
ZONA SCIABICHE
BRINDISI
PRESENTA
ANTONIO CELESTE

ENSEMBLE

LA CAPONA

Gianluca Petrella trombone
Giuseppe Petrella tiorba – chitarra barocca
Vito Di Modugno basso elettrico
Michele Rabbia percussioni

Per il secondo anno, la direzione artistica del Barocco
Festival ha ritagliato nella programmazione uno spazio
dal titolo Cammingling (commistioni). Il feedback
positivo raccolto ne ha fatto appuntamento fisso, in
cui il jazz e la musica antica si incontrano concertando
tra loro ad armi pari, quelle della variazione e
dell’improvvisazione, elementi comuni e portanti dei
due linguaggi musicali. La creatività degli esecutori,
che provengono da esperienze e da formazione
musicale diversa, e il vagare ritmicoarmonico accomunano strumenti
quali la tiorba, il trombone,

la batteria e il basso elettrico, strumenti distanti tra
loro quasi 500 anni e sarà il valore aggiunto della
performance. A ciò aggiungiamo che le commistioni
e le contaminazioni si sono rivelate sempre feconde
in musica, ma solo la storia, col suo inevitabile filtro
a maglie strette, le colloca sul piedistallo dell’arte o
semplicemente le ricorda come mero esperimento. Era
ed è naturale che un musicista improvvisi, recuperando
e innovando elementi melodici, ritmici e armonici
presenti nel suo hard-disc intimo e personale.
Le commistioni in musica hanno avuto sempre vita
facile e la musica popolare, in particolare, ha offerto
ottime idee per le nuove scritture. Così stato per Béla
Bartok, con centinaia di pezzi originati da melodie
e ritmi popolari ungheresi, rumeni e slavi; così è
stato per Charles Ives nel suo God save the queen,
composta nel 1891 abbandonando la sacralità del
tema per ironizzarci sopra magnificamente nelle sue
“irriverenti” variazioni per organo; e così è stato per
molti altri. Rientrando in ambito più strettamente
improvvisativo, ricordiamo Johann Sebastian Bach,
abilissimo improvvisatore; Chopin improvvisava
le cadenze nelle sue sonate; Frescobaldi incantava
nelle basiliche romane del ‘600, tanto che gli venne
chiesto espressamente di mettere per iscritto le sue
improvvisazioni, confluite nei Due Libri di Toccate. Ogni
periodo ha avuto “avventurieri e visionari” in questa
pratica. I brani di Giovanni Girolamo Kapsberger come
quelli di Santiago de Murcia proposti nel programma
del concerto, offrono ai musicisti jazz spunti codificati
su cui ispirare nuove metamorfosi “contrappuntistiche”,
e i due mondi, quello della musica barocca e quello
della musica jazz, si incontreranno nella pratica a loro
più comune: l’improvvisazione.

LEGNI
ANCE
E TASTI
Il programma propone una serie di composizioni
dedicate ai tre strumenti che sovente nelle
composizioni barocche denominate concerto
grosso costituiva il così chiamato concertino;
l’amalgama del loro suono infatti, possiede un
timbro particolarmente caratterizzato che ben
si presta a ricoprire la parte concertante con gli
strumenti ad arco. Questa singolarità permise
anche la fioritura di un consistente repertorio
solistico, di prassi accompagnato dalla presenza
di uno strumento che realizzi il basso continuo.
Gli autori proposti sono fra i compositori
più importanti di questo periodo storico e
provengono dalle più importanti città italiane
per ricchezza di teatri e centri musicali, Venezia
e Napoli.
Arcangelo Califano, compositore di cui
pochissimo si conosce e probabilmente il meno
noto fra gli autori presentati, fu attivo a Napoli
in qualità di violoncellista e a Dresda come
musicista della Hofkapelle, una fra le più rilevanti
compagini strumentali del periodo. Alla stessa
corte negli stessi anni venne chiamato anche
il compositore veneziano Antonio Lotti per

1 SETTEMBRE
ORE 21.00

CHIESA DI
SAN FRANCESCO
OSTUNI

Gerrit_van_Honthorst - concerto

LA MUSICA
DA CAMERA

rappresentare alcune opere in occasioni mondane
di alto profilo. La Sonata che il programma
propone è scritta in quattro movimenti, Adagio,
Allegro, Adagio, Allegro, successione tipica della
sonata chiesa di modello corelliano, così come
il brano successivo, la Sonata di Antonio Vivaldi,
compositore incredibilmente prolifico, emblema
del periodo barocco.
Nucleo centrale del programma è l’omaggio a
Leonardo Leo, compositore di origine pugliese.
Trasferitosi in giovane età a Napoli, allievo
della Pietà dei turchini, divenne uno dei più
grandi esponenti della scuola napoletana.
Particolarmente dedito alla musica vocale, di
lui viene proposto un Trio per due oboi e basso,
unica sua composizione per questo organico.
Prima di questo brano viene proposta una
delle moltissime sonate di Domenico Scarlatti,
forse il più prolifico compositore di musica per
clavicembalo solo del periodo barocco. Autore di
origine napoletana e figlio dell’altrettanto noto
Alessandro Scarlatti, trovò la sua fortuna presso
la corte spagnola. La Sonata XXX è l’ultima di una
raccolta intitolata Essercizi per il gravicembalo

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
Sonata in Sol min., per 2 oboi e bc RV 81
Allegro, Largo. Allegro
Domenico Scarlatti (1685 - 1757)
Sonata XXX in Sol min. Fuga
da Esercizi per il gravicembalo
Leonardo Leo (1696 - 1730)
Trio in Re magg. per oboi e basso
Adagio assai, Allegro, Tempo comodo
Antonio Lotti (1667 - 1740)
Sonata in Si b magg. per 2 oboi, fagotto e bc
Adagio, Allegro, Adagio, Allegro

PROGRAMMA

Arcangelo Califano (1730 ca - 1756)
Sonata a quattro in Do Magg. a 4, per 2 oboi,
bassone e clavicembalo
Vivace, Siciliano, Allegro

Antonio Vivaldi
Sonata a 4 in Do magg. per 2 oboi,
fagotto e bc RV 801
Largo, Allegro, Largo, Allegro

ENSEMBLE

LA CONCORDANZA

Andrea Mion oboe
Elisabeth Passot oboe
Elena Bianchi fagotto
Irene De Ruvo maestro di concerto e clavicembalo
ed è nota al pubblico con l’appellativo di epoca
ottocentesca Fuga del gatto a motivo della
stravaganza del soggetto proposto, una serie
di note apparentemente casuali in successione
dal basso verso l’alto, quasi come fossero suoni
generati dal passeggiare di un gatto sulla tastiera

Via Pozzo Traiano 24
BRINDISI • Tel. 0831 527844

www.hotelexecutiveinn.it

CHESTA
È LA REGOLA,
DON
LIONARDO!
LA VITA, LE OPERE
LE INTIMITÀ
DI UNA STAR DEL ‘700

Da un’idea e una ricerca di Cosimo Prontera
Adattamento e testo originale di Luigi D’Elia
Liberamente ispirato alla vita e alle opere di
Leonardo Leo
Chi nasce sotto il segno del Leone ha personalità
decisa! Chi nasce, poi, il quinto giorno dell’ottavo
mese dell’anno, ha quasi certamente una grande
capacità di scegliere nei giusti tempi quello che deve
fare.
Chi è avvezzo ai quadri zodiacali sa che in questi
termini si descrive astrologicamente il segno del
Leone sotto il quale nasce Don Lionardo, al secolo
Leonardo Leo.
Siamo al 5 agosto del 1694, in San Vito degli
Schiavi (odierna San Vito dei Normanni), nell’agro
di Brindisi, diocesi di Ostuni, nel distretto di Terra
d’Otranto, regione del Regno di Napoli.
Non possiamo definirlo smagliante il XVII secolo
per le performance economiche e politiche che si
vissero in Puglia: economia autarchica e mercato
concentrato sull’autoconsumo, in una parola
implosione economica.

5 SETTEMBRE
ORE 21.00
CHIOSTRO DEI
DOMENICANI
SAN VITO DEI
NORMANNI

PRESENTA
RAFFAELE ROMANO

La crisi del vicereame spagnolo, che ebbe origine alla
fine del XVI secolo, portò all’imposizione di una dura
politica fiscale facendo ricadere il territorio pugliese,
come quello di tutto il Viceregno, in una generale
rifeudalizzazione. A ciò vanno ad aggiungersi
carestie e pestilenze come quella avuta in Terra
d’Otranto nel 1691, che compromise la già timida
ripresa demografica. L’unica istituzione che ne uscì
vincente fu la Chiesa, che accumulò consistenti
proprietà a seguito del grande proselitismo nato
dopo la controriforma tridentina.
L’arrivo degli ordini religiosi nei punti più periferici
del viceregno con le conseguenti aperture delle
strutture caritatevoli come quelle dei Gesuiti, degli
Scolopi, dei Teatini, dei Barnabiti, dei Domenicani,
può essere individuato come unico elemento
positivo in un ambiente svilito in ogni ordine e
grado: in molti casi queste strutture furono gli unici
presidi capaci di fornire istruzione e sostegno sia
morale sia materiale. Come è noto, l’insieme di tutte
queste tensioni sociali sfoceranno tragicamente,
nel 1647 e 1648, nella rivolta di Masaniello. Il
microcosmo sanvitese riproduceva inevitabilmente
la macro realtà vicereale. In questo contesto Corrado
de Leo e Rosabetta Pinto si sposarono il 3 febbraio
del 1692 nella chiesa di S. Maria della Vittoria.
Dalla loro unione, in primogenitura era venuta
al mondo Ortenzia, morta prematuramente, e
successivamente Leonardo nato il 5 agosto del 1694,
il quale fu battezzato il giorno successivo come recita
l’atto di battesimo.
I padrini furono Theodomiro de Leo e Lucia Chionna.
La storia avventurosa di Don Lionardo, come spesso

Credits: Domenico Summa

voce narrante

Valeria La Grotta soprano
Agata Bienkowska mezzo soprano
Giuseppe Naviglio basso
Orchestra Barocca

accade ai fuoriclasse, ha inizio nel piccolo centro di
San Vito dei Normanni circa trecento anni fa e la sua
fortunata carriera si deve ai “tutor” che incontrerà
sul percorso. Dalla madre Rosabetta che mai si
oppose al destino del figlio nonostante il distacco sin
dalla giovane età, ai fratelli del padre, Theodomiro
e Stanislao quando scelsero il conservatorio nella
capitale, ai maestri della Pietà de’ Turchini, Nicola
Fago e Andrea Basso, al Vicerè Carlo Borromeo conte
di Arona quando gli permise di replicare la sua prima
opera a Palazzo Reale, al marchese Pietro Stella
dichiarato suo protettore, al potente Angelo Carasale
soprintendente del teatro San Carlo, all’ispettore
dello stesso teatro Domenico Barone, marchese di
Liveri che gli assegnò la rimodulazione della buca
d’orchestra, a Carlo Emanuele III re sabaudo che
gli procurò un vitalizio di 100 once d’argento per
ringraziarlo del dono del Miserere (una delle più
importanti opere leane), e non per ultima a Teresa
Losi sua moglie. “Teresina”, abbiamo immaginato
che Don Lionardo la chiamasse, pronta a supportarlo
per l’intera vita con i loro 5 figli.
Alle notizie storiche e musicali si sono intrecciate
le idee e la fantasia dell’attore Luigi D’Elia che
le ha affidate ad una delle figure più in luce del
cinema italiano, Sergio Rubini. Autore di quel
cinema mai ovvio anzi sempre attento a mettere in
scena personaggi che raccontano l’umanità e suoi
cambiamenti, tra comicità e drammaticità. Il regista
e attore ci ha offerto un cinema di realtà socialmente
e sentimentalmente a noi molto vicino, con sguardi
accattivanti sul nostro affascinante territorio.

LA CONFRATERNITA DE’ MUSICI
Cosimo Prontera direttore al cembalo

Gabriele Politi violino principale
Giovanni Rota, Giuseppe Corrente violini primi
Federico Valerio, Cristiano Brunella,
Chiara Di Giorgio violini secondi
Eduardo Caiazza viola
Miatto Daniele violoncello
Maurizio Ria violone
Giuseppe Petrella tiorba

Leonardo Leo (1680 – 1750)
Sinfonia da Santa Genoviefa
Allegro, Andante, Presto
Se ben, Signore - Duetto da La Zingaretta
Anonimo
pizzica di San Vito (su moduli tradizionali)
Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Marcia per la cerimonia dei turchi
da Il borghese gentiluomo
Leonardo Leo
Io pe me - Duetto da La Semigliante
Concerto per violoncello in La magg.
II mov. Allegro
Chesta è la regola - da L’Alidoro
Manca sollecita - da Zenobia in Palmira
Magnificat in Sol min
Io ho un vespaio - da La Finta cameriera
Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764)
Entrèe les sauvages da Les Indes Galantes
Leonardo Leo
Fa l’arlluoggio cammenare - Terzetto da L’Alidoro

PROGRAMMA

SERGIO RUBINI

IL BANCHETTO

I SENSI TRAVOLTI
DALLA MUSICA
DALLA DANZA
DAL CANTO

“Il Banchetto”, un percorso musicale tra
umanesimo, rinascimento e primo barocco che ha
come filo conduttore il piacere dei sensi. Sensuali
narrazioni avvenute attraverso la musica, il canto
e le danze, non certamente celate dai compositori
dell’epoca, così come i diversi gusti si rivelano in
un ricco e sontuoso banchetto a Corte.
Le feste erano anzitutto un momento di
protagonismo dei nobili, che rivaleggiavano tra
loro nella grazia dei gesti e nell’agilità, sfoggiando
abiti sontuosi, di impareggiabile eleganza.
Pertanto, il maestro di danza divenne una figura
professionale di riferimento per tutti gli spettacoli
e le celebrazioni di Corte.
Thoinot Arbeau, Fabritio Caroso da Sermoneta,
Cesare Negri, autori rispettivamente di
Orchesographie, 1588, Nobiltà di dame, 1600,
Le grazie d’amore, 1602, fecero raggiungere alla
Danza un livello molto elevato per complessità;
i trattati definivano passi e figure descrivendo
le variazioni di tutte le danze, alcune delle quali
molto virtuosistiche.
Era prassi diffusa anche accostare la danza al
canto, così come coreografare balletti su melodie,
talvolta di origine popolare o esotica.
Il tema dell’erotismo e della sensualità
all’interno della tradizione lirica e musicale di
queste epoche, comprende un ampio territorio

12 SETTEMBRE
ORE 21.00
CHIOSTRO DEI
DOMENICANI
SAN VITO DEI
NORMANNI

che va dal settore della cosiddetta lirica ‘alta’
all’ampia tradizione comico-burlesca. I due
generi vivono parallelamente e per lungo
tempo saranno destinati a non intersecarsi,
ma gradualmente derogheranno dalle linee
canoniche petrarchesche in nome della ricerca
della sensualità.
Non si può dimenticare che uno dei canzonieri
di maggior rilievo del secondo Quattrocento,
gli Amorum libri di Matteo Maria Boiardo
(1441 – 1494), affida al canto della bellezza e
della sensualità un ruolo narrativo di centrale
importanza, con una scelta assai poco abituale
nella tradizione lirica volgare. Attraverso
un ricorso ad un lessico allusivo, in nome di
una convenientia che non nega la possibilità di
aperture alla sensualità, Boiardo e i suoi emuli
descrivono occasioni che, sebbene in forma
classicheggiante, offrono una descrizione di una
«amorosa zoglia» non esclusivamente mentale e
paradisiaca, ma, anzi, terrena e sensuale.
Proprio con la rappresentazione della dimensione
sensoriale, dalla più canonica vista, sino
all’olfatto, al gusto e poi al tatto, si osserva il
formarsi di una narrazione in versi e in musica
dell’esperienza amorosa.

Michael Praetorius (1571-1621)
La Volta
Giovanni G. Gastoldi (1534 ca -1621)
A lieta vita
Cesare Negri (1535 ca -1605ca)
Balletto “Alta Mendozza”
Thoinot Arbeau (1519 - 1595)
Jouyssance vous donnerai / Tourdion (Quand je
bois du vin clairet)
Michael Praetorius
Branle de la Torche
Antonio Valente (1520 ca - 1585)
Lo ballo dell’intorcia
Orazio Vecchi (1550 - 1605)
So ben mi ch’ha bon tempo
Cesare Negri
Lo spagnoletto
Francesco Patavino (1478 ca - 1556 ca)
Un Cavalier di Spagna
Fabritio Caroso
Furioso alla spagnuola / Spagnoletta nuova

ENSEMBLE

CONCENTUS

Vania Palumbo canto
Gianluca Milanese flauti a becco
Maurizio Ria viola da gamba
Giovanna Tricarico, spinetta
Angelo Gillo chitarra spagnola
Tiberio Pati percussioni
Compagnia di Danze storiche

TEMPUS SALTANDI

(in collaborazione con la
Russian Ballet Society Italia – Sede di Lecce)
Rita Cantoro, Francesca Grasso, Alessandra
Adamo, Lucrezia Bianco, Chiara Plenteda
Annarita Saracino.

Giovanni Gastoldi
Sonatemi un balletto
Fabritio Caroso (1526 ca -1620 ca)
Chiara stella
Anonimo (XVII sec.)
Greensleeves to a Ground
Claudio Monteverdi (1567 - 1643)
Fugge il verno dei dolori
Thoinot Arbeau
Branle des Chevaux
Anonimo (XVI sec.)
In questo ballo
Thoinot Arbeau
Branle des Lavandieres
Vincenzo Calestani (1589 - 1617)
Damigella tutta bella
Thoinot Arbeau
Branle de l’Haye
Anonimo (XV sec.)
La vida de Culin
Guglielmo Ebreo da Pesaro (1420 ca - 1484 ca)
D’un bel mattin d’amore / Petit Riens
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Tylman Susato (1510 ca -1570)
La Morisque

LA DIRINDINA
INTERMEZZI BUFFI
DI DOMENICO
SCARLATTI
LIBRETTO DI
GIROLAMO GIGLI

9 OTTOBRE
ORE 20.30
TEATRO
APOLLO
LECCE

Esecuzione prevista per il carnevale
del 1715 al Teatro Capranica di Roma
Intermezzi in due parti
trascrizione e revisione a cura di
Riccardo Iozzia Ambrosino
Personaggi ed interpreti
Dirindina - mezzosoprano
Raffaella Ambrosino
Don Carissimo - baritono/basso
Carmine Monaco
Liscione - tenore
Marco Ferrante

PROGRAMMA

FANZAGO BAROQUE
ENSEMBLE
Raffaella Ambrosino maestro di concerto
Vincenzo Bianco violino primo
Giuseppe Grieco violino secondo
Emma Ascoli viola
Leonardo Massa violoncello
Debora Capitanio cembalo

La “Scandalosa” Dirindina
di Lorenzo Fiorito
La Dirindina è un intermezzo comico che
doveva essere eseguito durante l’intervallo
dell’opera Ambleto dello stesso Domenico
Scarlatti. Tuttavia, poco prima del debutto
al Teatro Capranica di Roma per il Carnevale
del 1715, fu fermato dalla censura vaticana
a causa del libretto piuttosto scandaloso del
drammaturgo toscano Girolamo Gigli:
i censori ordinarono di bloccarne la stampa,
anche se in seguito ne fu pubblicata una
seconda edizione.
Considerata la “leggerezza” morale con
cui la civettuola allieva cantante Dirindina,
il suo anziano insegnante di musica Don
Carissimo e il castrato opportunista Liscione
si muovono, è certamente comprensibile il
motivo per cui l’establishment musicale trovò
il lavoro sconveniente.
La Dirindina rappresenta una satira della
vita musicale e operistica dell’epoca:
racconta di una aspirante cantante lirica
allieva dell’anziano maestro Don Carissimo,
il quale sembra più interessato agli attributi
fisici delle sue discenti che a quelli artistici.
Mentre le sta dando lezione, giunge il giovane
castrato Liscione, di cui lei è innamorata,
che porta a Dirindina l’invito ad esibirsi in
un teatro d’opera di Milano. Don Carissimo,
contrariato da questa intromissione, insiste
che la ragazza non è pronta per le scene;
Liscione però spiega che il successo non

LA “SCANDALOSA”
DIRINDINA
DOMENICO
SCARLATTI

dipende solo dalle abilità canore e le insegna
come usare il suo fascino femminile per far
carriera nel mondo della musica.
Mentre Don Carissimo si assenta, Liscione
prova con la giovane una scena teatrale in
cui la regina cartaginese Didone rimprovera
Enea per averla abbandonata e per la sua
infedeltà. Don Carissimo rientra e crede che la
scena recitata sia reale e che Dirindina stia per
suicidarsi. Quando capisce che si tratta solo di
una recita, è sollevato al punto da concedere
la sua benedizione ai giovani innamorati,
congratulandosi con loro e augurando loro
ogni bene. La partitura scarlattiana accentua
gli spunti comici del libretto, innescando
una serie di meccanismi musicali che, con i
loro ritmi vivaci, esaltano il brio degli scambi
verbali. L’operina è divisa in due parti e si
compone di otto recitativi e otto tra arie e trii:
è stata riscoperta e curata dal musicologo
Francesco Degrada negli anni ’60 del secolo
scorso, mentre una prima registrazione è stata
realizzata da Riccardo Muti a Napoli nel 1968.

LA PARTITURA
SCARLATTIANA
ACCENTUA GLI SPUNTI
COMICI DEL LIBRETTO,
INNESCANDO UNA
SERIE DI MECCANISMI
CHE ESALTANO IL BRIO
DEGLI SCAMBI VERBALI

Con l’amichevole collaborazione del Festival
“Francesco Durante” di Frattamaggiore (NA)
Si ringrazia il Dir. Art. del Festival Lorenzo Fiorito
e l’Associazione “Maria Malibran”.

CHESTA
È LA REGOLA,
DON
LIONARDO!
LA VITA, LE OPERE
LE INTIMITÀ
DI UNA STAR DEL ‘700

Da un’idea e una ricerca di Cosimo Prontera
Adattamento e testo originale di Luigi D’Elia
Liberamente ispirato alla vita e alle opere di
Leonardo Leo
Chi nasce sotto il segno del Leone ha personalità
decisa! Chi nasce, poi, il quinto giorno dell’ottavo
mese dell’anno, ha quasi certamente una grande
capacità di scegliere nei giusti tempi quello che deve
fare.
Chi è avvezzo ai quadri zodiacali sa che in questi
termini si descrive astrologicamente il segno del
Leone sotto il quale nasce Don Lionardo, al secolo
Leonardo Leo.
Siamo al 5 agosto del 1694, in San Vito degli
Schiavi (odierna San Vito dei Normanni), nell’agro
di Brindisi, diocesi di Ostuni, nel distretto di Terra
d’Otranto, regione del Regno di Napoli.
Non possiamo definirlo smagliante il XVII secolo
per le performance economiche e politiche che si
vissero in Puglia: economia autarchica e mercato

10 OTTOBRE
ORE 20.30
CONVITTO
PALMIERI
LECCE

concentrato sull’autoconsumo, in una parola
implosione economica.
La crisi del vicereame spagnolo, che ebbe origine alla
fine del XVI secolo, portò all’imposizione di una dura
politica fiscale facendo ricadere il territorio pugliese,
come quello di tutto il Viceregno, in una generale
rifeudalizzazione. A ciò vanno ad aggiungersi
carestie e pestilenze come quella avuta in Terra
d’Otranto nel 1691, che compromise la già timida
ripresa demografica. L’unica istituzione che ne uscì
vincente fu la Chiesa, che accumulò consistenti
proprietà a seguito del grande proselitismo nato
dopo la controriforma tridentina.
L’arrivo degli ordini religiosi nei punti più periferici
del viceregno con le conseguenti aperture delle
strutture caritatevoli come quelle dei Gesuiti, degli
Scolopi, dei Teatini, dei Barnabiti, dei Domenicani,
può essere individuato come unico elemento
positivo in un ambiente svilito in ogni ordine e
grado: in molti casi queste strutture furono gli unici
presidi capaci di fornire istruzione e sostegno sia
morale sia materiale. Come è noto, l’insieme di tutte
queste tensioni sociali sfoceranno tragicamente,
nel 1647 e 1648, nella rivolta di Masaniello. Il
microcosmo sanvitese riproduceva inevitabilmente
la macro realtà vicereale. In questo contesto Corrado
de Leo e Rosabetta Pinto si sposarono il 3 febbraio
del 1692 nella chiesa di S. Maria della Vittoria.
Dalla loro unione, in primogenitura era venuta
al mondo Ortenzia, morta prematuramente, e
successivamente Leonardo nato il 5 agosto del 1694,

voce narrante

Valeria La Grotta soprano
Agata Bienkowska mezzo soprano
Giuseppe Naviglio basso
Orchestra Barocca

il quale fu battezzato il giorno successivo come recita
l’atto di battesimo.
I padrini furono Theodomiro de Leo e Lucia Chionna.
La storia avventurosa di Don Lionardo, come spesso
accade ai fuoriclasse, ha inizio nel piccolo centro di
San Vito dei Normanni circa trecento anni fa e la sua
fortunata carriera si deve ai “tutor” che incontrerà
sul percorso. Dalla madre Rosabetta che mai si
oppose al destino del figlio nonostante il distacco sin
dalla giovane età, ai fratelli del padre, Theodomiro
e Stanislao quando scelsero il conservatorio nella
capitale, ai maestri della Pietà de’ Turchini, Nicola
Fago e Andrea Basso, al Vicerè Carlo Borromeo conte
di Arona quando gli permise di replicare la sua prima
opera a Palazzo Reale, al marchese Pietro Stella
dichiarato suo protettore, al potente Angelo Carasale
soprintendente del teatro San Carlo, all’ispettore
dello stesso teatro Domenico Barone, marchese di
Liveri che gli assegnò la rimodulazione della buca
d’orchestra, a Carlo Emanuele III re sabaudo che
gli procurò un vitalizio di 100 once d’argento per
ringraziarlo del dono del Miserere (una delle più
importanti opere leane), e non per ultima a Teresa
Losi sua moglie. “Teresina”, abbiamo immaginato
che Don Lionardo la chiamasse, pronta a supportarlo
per l’intera vita con i loro 5 figli.
Alle notizie storiche e musicali si sono intrecciate
le idee e la fantasia dell’attore Luigi D’Elia che
ha plasmato la narrazione con l’obbligo di una
godibilità artistica

LA CONFRATERNITA DE’ MUSICI
Cosimo Prontera direttore

Raffaele Tiseo violino principale
Giovanni Rota, Giuseppe Corrente violini primi
Federico Valerio, Cristiano Brunella,
Chiara Di Giorgio violini secondi
Eduardo Caiazza viola
Miatto Daniele violoncello
Maurizio Ria violone
Giuseppe Petrella tiorba

Leonardo Leo (1680 – 1750)
Sinfonia da Santa Genoviefa
Allegro, Andante, Presto
Se ben, Signore - Duetto da La Zingaretta
Anonimo
pizzica di San Vito (su moduli tradizionali)
Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Marcia per la cerimonia dei turchi
da Il borghese gentiluomo
Leonardo Leo
Io pe me - Duetto da La Semigliante
Concerto per violoncello in La magg.
II mov. Allegro
Chesta è la regola - da L’Alidoro
Manca sollecita - da Zenobia in Palmira
Magnificat in Sol min
Io ho un vespaio - da La Finta cameriera
Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764)
Entrèe les sauvages da Les Indes Galantes
Leonardo Leo
Fa l’arlluoggio cammenare - Terzetto da L’Alidoro
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LUIGI D’ELIA

FOUR HANDS
AND ONE
WIND
IL REPERTORIO PER
DUE TASTIERE E
FLAUTO A BECCO

Mettere a confronto le letterature per scoprirne
differenze stilistiche e strutturali è uno delle
precipuità di un concerto e l’impianto di questo
programma ce ne offre due.
Il primo tra il compositore di Amburgo e il
“napoletano” di San Vito dei Normanni; il secondo
tra il pupillo del cantor di Lipsia e il gerolamino
spagnolo Antoni Francesc Xavier Josep Soler Ramos.
Parliamo rispettivamente di Georg Philipp Telemann
(uno dei più prolifici compositori esistiti) e di
Leonardo Leo (componente di primordine di quella
che verrà denominata Scuola Napoletana); di
Johann Ludwig Krebs e di padre Antonio Soler.
Il programma confronterà le sonate per flauto a
becco e basso continuo di Telemann con quelle di
Leo e le composizioni per tastiera di Krebs e di Soler.
Le sonate di Telemann sono riprese dai Sei trii per
diversi strumenti del “Der getreue musik-meister”
(Il maestro di musica fedele) scritti ad Amburgo nel
1728. Telemann, che fu contemporaneo di Bach e
Händel cui lo legava una profonda amicizia, ebbe
una lunghissima vita creativa (quasi 70 anni di
attività) consentendogli di attraversare le diverse
fasi musicali dal pieno Barocco allo Stile Galante
al Classicismo riuscendo ad aderire ai continui
cambiamenti che i nuovi stili richiedevano.
Le sonate di Leo, da poco rinvenute nella biblioteca
del congresso di Washington, ci offrono uno
spaccato della produzione strumentale napoletana
e del compositore. Sono lavori meditati e mai banali,
questi per flauto diritto furono scritti tra 1728 e il
1733. Purtroppo tutta la produzione strumentale
napoletana si posiziona in secondo piano in
quanto annientata dall’esuberanza e prepotenza
dell’Opera. Aggiungiamo che l’area napoletana non
ha posseduto un nome di spicco capace di portare lo

14 OTTOBE
ORE 20.30

CHIESA S. ANNA
LECCE

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)
Sonata in Do magg. per flauto e bc TWV 48 - a2
da Der getreue Music-Meister
Cantabile, Allegro, Grave, Vivace
Johann Ludwig Krebs (1713 - 1780)
Concerto in La min. per due cembali
Allegro, Andante, Allegro
Georg Philipp Telemann
Sonatina in La min. per flauto e bc TWV 41-c2
Andante, Allegro, Andante, Presto
Antonio Soler (1729 - 1783)
Concierto n. 3 in Sol magg. per due cembali
Andantino, Minuè
Leonardo Leo (1694 - 1744)
Quattro Solfeggi
Sonata in Re min. per flauto e bc
Largo, Allegro, Largo, Allegro Assai

DAN LAURIN flauto a becco
ANNA PARADISO cembalo
COSIMO PRONTERA cembalo

Si ringrazia la comunità religiosa
dell’Istituto di Cristo Re, Lecce - Chiesa S. Anna
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stile strumentale agli onori nazionali
ed europei. D’altronde così era
accaduto per le altre aree italiane,
vedi Corelli per Roma o Vivaldi per
Venezia. Il know-hou dei compositori
e musicisti napoletani era elevato
ma questa alta qualità era diffusa.
I livelli altissimi fecero tremare i
polsi allo stesso Arcangelo Corelli
e addirittura a Leopold Mozart che
decise di lasciare la capitale del
Regno perchè sottoposto ad un
continuo ed estenuante confronto
oltre a non intravedere posti
vacanti da occupare. Krebs e Soler
ci propongono due composizioni
per tastiere dialoganti su un piano
di parità. Due strumenti di cui uno
svolge la funzione melodica, simile a
quella di uno strumento solistico ad
arco o a fiato, mentre l’altro svolge
la funzione di accompagnamento
interscambiandosi i ruoli. Questi
sono i principali connotati
dei concerti per tastiera che
ascolteremo. Krebs, letteralmente
innamorato del suo maestro,
riprende molti “argomenti” presenti
nei concerti bachiani purtroppo
non offrendo idee innovative
capaci di assecondare il nuovo
percorso musicale ormai in atto,
staccato dalle visioni del suo
maestro. Antonio Soler, raccoglie
nella sua vasta produzione di
musica per cembalo e per organo,
l’eredità di Domenico Scarlatti,
di cui fu allievo, enfatizzandone il
carattere virtuosistico e il colore
strumentale tutto spagnolo. Segni
evidenti si individuano nell’uso
dei ritmi di danza, nelle armonie,
nelle scintillanti ornamentazioni. Di
questi elementi vivono I Conciertos
de dos Organos Obligados (o per
due tastiere) che inoltre includono
caratteri virtuosistici, e sensuali
(famosissimo per queste sue
caratteristiche il Fandango per
clavicembalo), geniali idee che
gli valsero, già alla sua epoca, il
soprannome di El diablo vestido de frai.

Breve biografia
Leonardo Leo nato nell’odierna San
Vito dei Normanni (Brindisi) il 5 Agosto
1694, Leonardo Ortenzio Salvatore De
Leo, a 15 anni si trasferì a Napoli, dove
fu allievo del Conservatorio della Pietà
dei Turchini, rimanendovi con ogni
probabilità fino al 1713, effettuando i
suoi studi prima con Andrea Basso e,
più tardi, con Nicola Fago.
Il suo debutto come compositore si
verificò nel 1712 con il dramma sacro
“L’infedeltà abbattuta” seguito da un
altro dramma sacro “Il Trionfo della
Castità di Sant’ Alessio” riscuotendo
numerosi apprezzamenti che gli
valsero l’apertura della Cappella Reale
quale organista soprannumerario.
Contemporaneamente
al
sacro
Leonardo Leo si cimentava anche
nella produzione squisitamente
teatrale con l’opera “Il Pisistrato”.
Sposatosi nel 1713, Leo continuò la
sua attività anche come maestro di
cappella nella Chiesa di Santa Maria
della Solitaria, conseguendo il suo
Leonardo Leo - ritratto di anonimo - Museo della musica, Bologna
primo veramente grande successo
come autore comico con l’opera “La
mpeca scoperta o l’imbroglio scoperto”, rappresentata nel 1723 al Teatro dei Fiorentini a Napoli. Alla morte di
Alessandro Scarlatti, Leonardo Leo nel 1752 divenne primo organista nella cappella reale e la sua fama iniziò
ad estendersi in tutta Italia e oltre i confini.
“Timocrate” fu rappresentato a Venezia, “Il trionfo di Camilla” a Roma, mentre il compositore non trascurava
il genere oratoriale sacro, accrescendone la sua fama: si ricordano infatti del 1732, “La morte di Abele” e
“Sant’Elena al Calvario”. Nel 1737 il suo “Siface” trionfava per ben 37 sere consecutive al Teatro Malvezzi a
Bologna ed allo stesso tempo la sua “Olimpiade” fu la seconda opera ad essere rappresentata nel Teatro di
San Carlo a Napoli, da poco aperto. “Le nozze di Psiche e Amore”, composizione commissionata a Leo per il
matrimonio di Carlo III con Maria Amalia Walburga di Sassonia non gli permise di concludere il suo “Demetrio”,
tenuto prigioniero in casa e guardato a vista perchè concludesse in tempo l’opera. In questo periodo fu anche
secondo maestro al Conservatorio della Pietà dei Turchini, primo maestro al Conservatorio di Sant’Onofrio,
e, finalmente, succedendo al suo vecchio insegnante Nicola Fago, ricoprì l’incarico di primo maestro al
Conservatorio della Pietà dei Turchini sempre in Napoli. Nel 1739 compose il celeberrimo “Miserere” per la
Cappella Reale, dedicato a Re Carlo Emanuele di Savoia e l’opera comica “Amor vuol sofferenza”.
Si recò poi a Torino ed a Milano per sovrintendere alla messa in scena delle sue opere “Achille in sciro” e
“Scipione nelle Spagne”. Rientrato a Napoli morì nel 1744, improvvisamente, il 24 Ottobre, mentre sedeva
al suo cembalo. Fu sepolto nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, dove ebbero l’estremo riposo anche
Alessandro Scarlatti e molti altri illustri musicisti della sua scuola.
Nella sua breve vita, Leonardo Leo compose circa 520 opere che spaziano dal melodramma, agli intermezzi;
dalle commedie per musica, agli oratori; dalle cantate, alle composizioni di musica sacra; dalla musica
strumentale, a quella didattica. La città di San Vito dei Normanni, oltre all’istituzione di un Centro Studi e
Documentazione su Leonardo Leo, dal 1998, promuove la conoscenza delle opere del compositore sanvitese
attraverso il “ Festival Barocco ”.

TUTTE LE INIZATIVE
DEL PROGRAMMA
SARANNO SVOLTE
NEL RISPETTO DELLE
VIGENTI PRESCRIZIONI
NORMATIVE IN MATERIA
DI CONTRASTO
E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID-19.
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Barocco Festival “Leonardo Leo”

