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Il progetto intende valorizzare il legame tra le città di Bologna, 
Roma e Praga, attraverso la figura del compositore Josef 
Mysliveček, noto in Italia come “Il divino Boemo”.
Mysliveček, nato a Praga, ebbe un rapporto strettissimo con 
l’Italia, in particolare con Bologna, dove studiò, come Mozart e 
negli stessi anni, alla Reale Accademia Filarmonica.
Dopo un’intensa carriera nei teatri italiani, terminò la sua vita a 
Roma, dove riposa nella Basilica di San Lorenzo.
Di Mysliveček si eseguiranno il I e II dei suoi tre Ottetti a fiati, 
in cui è palpabile tutta la vivacità e brillantezza della musica del 
Boemo, così come la ricchezza melodica e gli intrecci di 
dialoghi e invenzioni ritmiche fra gli strumenti musicali che 
sono, come mai prima e non più dopo, tutti e otto solisti allo 
stesso modo.

Tra i due Ottetti del Boemo, completa il programma l’opera 
forse più celebre per questa formazione, l’Ottetto in Mib 
maggiore di L. van Beethoven, opera saldamente radicata nei 
suoi tempi.
Il maestro lo rielaborò per Quintetto d’archi nel 1796 e fu 
questa la versione divulgata. La versione per fiati infatti, pur 
essendo del 1792 (età giovanile di Beethoven) porta il il numero 
di catalogo 103, quasi un’opera della maturità e fu pubblicata 
postuma.
Nel titolo originale vi è la dicitura "Parthia" (all’uso antico), 
quindi con l’intenzione, come era prassi nelle serenate per fiati 
del tardo-settecento, di un brillante disimpegno, dalla fresca ed 
immediata comunicativa e dagli attraenti giochi timbrici.
Eppure si nota, rispetto agli Ottetti del Boemo, qualcosa di 
inedito, che tradisce una nuova sensibilità: il gusto per le 
sonorità piene, quasi di natura orchestrale, divagazioni 
armoniche e tensioni ritmiche e dinamiche che addensano il 
discorso e fanno presagire i futuri sviluppi sinfonici e Romantici  
di Beethoven.

Orchestra del Baraccano

Stefano Rava, Fabrizio Oriani, oboi 
Giovanni  Picciati, Stefano Franceschini, clarinetti

Alessio Dainese, Andrea Brunati corni
Luca Reverberi, Corrado Barbieri fagotti

direttore Giambattista Giocoli
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JOSEF MYSLIVEČEK (Praga, 1737 - Roma, 1781) 
Ottetto n° 1 (1778) in MIb maggiore 

durata 18 minuti 
per 2 oboi, 2 clarinetti, 2 corni e 2 fagotti 

- 1. Allegro maestoso 
- 2. Larghetto un poco sostenuto 
- 3. Tempo di Menuetto 
-

MYSLIVEČEK il divino Boemo

PROGRAMMA

concerto per ensemble di fiati 

Josef Mysliveček

JOSEF MYSLIVEČEK (Praga, 1737 - Roma, 1781) 
Ottetto n° 2 (1778) in MIb maggiore 

durata 14 minuti 
per 2 oboi, 2 clarinetti, 2 corni e 2 fagotti 

- 1. Allegro spiritoso 
- 2. Largo, sotto voce 
- 3. RONDO Allegretto 
-

LUDWIG van BEETHOVEN (Bonn, 1770 - Vienna, 1827) 
Ottetto per fiati in MIb maggiore Op. 103 (1792) 

durata 23 minuti 
per 2 oboi, 2 clarinetti, 2 corni e 2 fagotti 

- 1. Allegro 
- 2.  Andante 
- 3. Minuetto 
- 4. Finale: Presto 
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GIAMBATTISTA GIOCOLI direttore 
Nato nel 1976 a Matera, studia clarinetto nella sua città natale diplomandosi poi al 
Conservatorio di Bologna. Come strumentista studia con Perrone, Quarenghi, Tirincanti, 
Pay e Carbonare, iniziando subito un’intensa attività concertistica. 


Effettua registrazioni per Radio italiane ed estere, incidendo diversi CD di musica classica e 
contemporanea. 
Per 10 anni collabora con le stagioni liriche e sinfoniche dell’Orchestra del Teatro Comunale 
di Bologna con la quale effettua molteplici tournée in Italia e all’estero. 

Ha collaborato con gli ensemble di Musica Contemporanea FontanaMIX di Bologna e con 
l’ensemble Sentieri Selvaggi di Milano, con un’attività concertistica in Europa e Asia. 


Nel 2013 debutta come direttore d'orchestra nella produzione di Musical americani e 
nello stesso anno fonda l'Orchestra del Baraccano, con la quale produce progetti di Teatro 
Musicale da camera e progetti sinfonici che porta tutt’ora in tournée.

Dal 2015 collabora come direttore ospite con l'Orchestra della Fondazione Toscanini di 
Parma e dal 2017 con l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro.

Nel 2018 inizia a collaborare anche con la Fondazione Orchestra Lucana e i Virtuosi 
dell’Opera Italiana. 


Nel 2021, nell’ambito del RESPIGHI project, una monografia con spettacoli, concerti e 
visite guidate, dedicate al compositore e musicista bolognese Ottorino Respighi, ha diretto 
i concerti RESPIGHI suite e Doppio quartetto e ideato il concerto teatrale Allargo già le 
braccia, sulla biografia di Respighi e lo spettacolo di musica e danza R.A.D. Respighi 
Ancient Dances.


E’ direttore artistico del Teatro del Baraccano a Bologna e del progetto di ricerca e 
produzione di teatro musicale ATTI SONORI, sempre a Bologna.


Teatro del Baraccano 
https://www.teatrodelbaraccano.com 

Giambattista Giocoli

https://www.teatrodelbaraccano.com
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L'Orchestra del Baraccano nasce all'interno delle attività del Teatro del Baraccano, dove viene realizzato un progetto di produzione e ricerca sul teatro musicale da camera.
È stata fondata nel 2013 ed è diretta dal suo direttore artistico Giambattista Giocoli. 
L’Orchestra ha prodotto numerosi spettacoli di teatro musicale sia autonomamente sia in coproduzione e collaborazione con altri soggetti.
L’obiettivo dell'Orchestra è suonare, con formazioni per orchestra da camera, opere musicali originariamente composte per grandi orchestre, producendo nuove partiture suonate "a 
parti reali”.
Tra le produzioni ricordiamo: lo spettacolo  L’histoire du Soldat  di Igor Stravinskij; 4th Gustav Mahler, la Quarta  sinfonia di Mahler, arrangiata per orchestra da camera; il 
progetto All’Opera!, sinfonie, intermezzi e ouverture dell’Opera lirica italiana ed i musical A Little Night Music e Sweeney Todd di Stephen Sondheim.
Nel 2017 ha realizzato Popular songs, con solista Cristina Zavalloni; un nuovo L’histoire du soldat con la voce recitante di Ivano Marescotti ed Il Barbiere a Fumetti, "Il Barbiere di 
Siviglia" per musica, animazioni e fumetti Manga, disegnati da Tsukishiro Yuko, in coproduzione internazionale con il Giappone.
Nel 2019, in occasione del 100 anni della nascita del Bauhaus, ha prodotto il concerto IMMUTEA 1919, in collaborazione con Bologna Design Week.
Nel 2021 è stato il centro degli appuntamenti di RESPIGHI project, un progetto dedicato al compositore e musicista bolognese Ottorino Respighi e del Progetto Kafka, Lettere a 
Milena. 
Nel 2022 è prevista una tournée in alcuni Paesi del Nord Europa.


Orchestra del Baraccano 
https://www.teatrodelbaraccano.com/orchestra-del-baraccano 

https://www.teatrodelbaraccano.com/orchestra-del-baraccano

