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L’ insigne violinista e didatta russo Bohodar Kotorovych (1941-
2009) ha fondato l’Orchestra da Camera Ucraina (in origine 
“Kiev Soloists”) nel 1996. Durante i primi 20 anni della sua 

storia, questo ensemble, formatosi con i migliori musicisti ucraini, è stato 
un importante ambasciatore della cultura musicale locale in tutto il mondo, 
proponendosi in molte tournée a livello internazionale. Dopo la scomparsa 
del fondatore è sembrato quasi una logica naturale che il talento di 
Valeriy Sokolov, nativo dell’ Ucraina e con un’apprezzata e riconosciuta 
attività concertistica, continuasse la tradizione dell’orchestra. Di 
conseguenza, nel 2017, Sokolov è stato nominato direttore principale ed 
artistico dell’Orchestra da Camera Ucraina, invitando musicisti del calibro 
di Gerard Causse (viola), Jeremy Menuhin (piano), Alexandar Madžar 
(piano), Gary Hoffmann (violoncello), Nikita Borisoglebsky (violino), David 
Geringas (violoncello) per una serie di concerti nell’Auditorium della 
National Philarmonic Society a Kiev. Accanto alla nuova programmazione 
della stagione di Kiev, l’orchestra prosegue la sua attività con concerti 
già confermati in prestigiose ribalte europee ed americane (dal Gasteig di 
Munchen ai Teatri delle principali città degli USA, ecc).

Martedì 1 marzo ‘22 - Teatro Showville - ore 20,45

NATIONAL CHAMBER UCRANIAN

Oboe Francesco DI ROSA



C onsiderato dal pubblico
 e dalla critica come uno 
dei migliori oboisti nel 

panorama internazionale, ricopre 
attualmente il ruolo di 1° oboe 
nell’Orchestra dell’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia. 
Ha studiato con Luciano Franca e 
Maurice Bourgue, dal 1994 al 2008 
è stato 1° oboe dell’Orchestra 
del Teatro alla Scala sotto la 
direzione di Riccardo Muti e 
Daniel Barenboim. 
Secondo premio al concorso per 
oboe di Zurigo “Jugendmusik 
Wettbewerb 1988”, ha suonato nelle sale da concerto più prestigiose 
del mondo ed è stato diretto dai più celebri Direttori d’orchestra, 
Abbado, Giulini, Chailly, Gatti, Boulez, Sawallisch, Pretre, Maazel, Muti, 
Metha, Gergiev e Chung.
Unico oboista italiano a suonare come 1°oboe con i Berliner Philharmoniker, 
è stato invitato sempre come 1° oboe dalla Bayerischer Rundfunk Orchester, 
dalla Mahler Chamber, la Camerata Salzburg, l’Orchestra Mozart, l’Orchestre 
National de France e l’Orchestre de la Suisse Romande.
Ha tenuto master classes alla Guildhall Scholl di Londra, Royal College 
di Machester, alla Stanford University, alla Toho Graduated School 
di Tokyo, al Conservatorio di Valenzia, all’Università di Stoccarda, al 
Central Conservatory di Pechino, al China Conservatory of music di 
Pechino, all’Accademia Paderwsky di Poznan, all’Università di Bogotá, 
al Conservatorio di Città del Messico, all’Oboe Fest di Belgrado e nei 
principali Conservatori italiani.
Ha inciso per Emi, Decca, Thymallus, Bongiovanni, Preiser Records, 
Tactus, Dad Records, Aulia, Brilliant e la rivista Amadeus.
È stato Vice Presidente della Filarmonica della Scala.
È Direttore Artistico degli “Amici della Musica di Montegranaro”, socio 
fondatore del movimento Musicians for Human Rights e della Human 
Rights Orchestra.
Insegna oboe ai corsi dell’Accademia di Santa Cecilia e al corso di Alta 
Formazione Solo Music dell’Accademia Filarmonica di Bologna.
Nel giugno 2004 al Palazzo del Campidoglio di Roma, il Centro Studi 
Marche gli ha conferito il premio Marchigiano dell’anno 2004 e sempre 
nello stesso anno Montegranaro, sua città natale, l’ha proclamato 
Cittadino Onorario. 
Nel giugno 2021 è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica 
Italiana dal Presidente Sergio Mattarella.
Artista Buffet & Crampon suona un oboe Buffet modello “Légende”.
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Programma

3323a Manifestazione

Tommaso Albinoni 
(Venezia, 1671 – Venezia, 1751)

Concerto in re minore per oboe, archi e b.c. op. 9 n.2

Allegro non presto
Adagio
Allegro

Anton Stepanovič Arenskij
(Velikij Novgorod, 1861 – Perkjärvi, 1906)

Variazioni su un tema di Ciaikovskji op. 35
Prima esecuzione alla Camerata Musicale Barese

Antonio Vivaldi 
(Venezia, 1678 – Vienna, 1741)

Concerto per oboe e archi in la minore RV 461

Allegro ma non presto
Larghetto

Allegro

Intervallo

Nino Rota 
(Milano, 1911 – Roma, 1979)

Concerto per archi

Preludio: allegro ben moderato
Scherzo: allegretto comodo
Aria: andante quasi adagio

Finale: allegrissimo
Ultima esecuzione alla Camerata Musicale Barese: I Musici, 2012

Raffaele Bellafronte 
(Vasto, 1961)

Concerto n. 3 per oboe e archi

I. Nervoso, tranquillo, ossessivo
II. In volo, lento e sospeso, finale

Prima esecuzione alla Camerata Musicale Barese

Per i Signori Soci è disponibile, per il concerto del 1° marzo, un servizio di bus - navetta 
con partenza alle ore 20 dal Teatro Petruzzelli, al costo di € 10,00 (A/R) da confermare 
entro il 26/02. [Itinerario: Teatro Petruzzelli/Prefettura/Via Quintino Sella angolo 
Principe Amedeo/Teatro Showville. Identico itinerario a fine concerto.]



Guida all’Ascolto

Lo strumento aerofono della grande musica
Come forse è noto ai più, la memoria visiva corre via, facilmente, al 
contrario di quella auditiva che invece dura nel tempo e scorre insieme 
allo scorrere della vita di ognuno, ci accompagna e vive dentro di noi. 
È forse questo il caso che ci si prospetta davanti nel tratteggiare i tre 
concerti per oboe e orchestra da camera che sono in programma: quelli 
settecenteschi di Tommaso Albinoni in re min.; di Antonio Vivaldi in la 
min. sino ad arrivare alla contemporaneità dei nostri tempi con quello 
di Ra�aele Bellafronte. 
Ma una sinestesia di sensibilità visiva/auditiva va subito richiamata 
nel caso di un �lm del 1970, la cui storia si svolge a Venezia e il cui 
protagonista è un musicista, un oboista, solista di oboe di una orchestra 
locale (Tony Musante). La colonna sonora di Stelvio Cipriani del �lm 
Anonimo Veneziano non dimenticò le ascendenze lagunari di questo 
strumento aerofono dal suono un po’ nasale che è appunto l’oboe, e 
l’Adagio del secondo movimento del Concerto in do min. di Alessandro e 
non Benedetto Marcello (1684-1750) la fa da padrone in quel �lm che fu 
capace di tradurre in suoni-immagini una bella storia d’amore italiana. 
Come appunto tipicamente veneziana è l’ambientazione sonora dei due 
concerti qui in programma dovuti ad Albinoni e Vivaldi. 
L’oboe dunque è uno strumento di legno (ad ancia doppia) molto stretto 
e lungo che emette suoni grazie ad un registro sonoro medio-acuto. La 
sua origine risale alla corte della Francia del Re Sole, Luigi XIV, laddove 
la gestione musicale la si doveva al �orentino-francese GiovanBattista 
Lulli-Lully. Per quella sua caratteristica timbrica di brillantezza e 
duttilità l’oboe diventò strumento solista, spesso raddoppiava il violino 
e con quel suo timbro un po’ nasale molto e sempre riconoscibile perché 
penetrante e retto da una estrema cantabilità più che da una tecnicità 
virtuosistica. 
La rivisitazione che ne fa il compositore di oggi Bellafronte è pertanto 
tutta da scoprire e da godere in quanto capace di rapportarsi o di negare 
tali ascendenze storiche così notevoli. 

    Prof. Pierfranco Moliterni


