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PROGRAMMA GENERALE
12 novembre 2014 Chiesa S. Antonio
Concerto inaugurale 
Omaggio al M.° Orazio Fiume 
ORCHESTRA SINFONICA DI BARI
Direttore: Giovanni PELLICCIA

27 novembre 2014 Cinema Vittoria Concerto Evento 
RAVA STANDARDS
Enrico RAVA  Tromba      Dario DEIDDA Basso elettrico
Julian MAZZARIELLO  Piano  Amedeo ARIANO  Batteria

9 dicembre 2014 Cinema Vittoria  Concerto Evento
GIANNI COSCIA QUARTET 
in “Frescobaldi per noi” 
Gianni COSCIA  Fisarmonica   Dino PIANA  Trombone
Fulvio SIGURTÀ  Tromba  Enzo PIETROPAOLI  Contrabbasso

19 dicembre 2014 Chiesa S. Antonio  Concerto di Natale
CORO “C. BERNARDINI”
Direttore: Francesco MUOLO
Arpa:  Antonio OSTUNI  

2 gennaio 2015 Cinema Vittoria  Concerto di Capodanno
STRAUSS KONZERT
Raffaele DE SANIO Violino Solista  Gianni CUCINIELLO Violoncello 
Orazio SARCINA Violino Obbligato  Pietro PACILLO Contrabbasso
Luigi FACCHINI Flauto  Donato DELLA VISTA Pianoforte

22 gennaio 2015 Auditorium “Bianco-Manghisi” 
“LA VALIGIA MAGICA”
Luciano DAMIANI Mandolino  Michele LIBRARO Chitarra
Lino DE VENUTO Voce recitante

5 febbraio 2015 Auditorium “Bianco-Manghisi” 
HABANERA ENSEMBLE
Danze intorno al mondo
Antonino MADDONNI Chitarra  Flavio MADDONNI Viola
Pasquale MELUCCI - Rita IACOBELLI Violino   Luciano TARANTINO Violoncello

19 febbraio 2015 Cinema Vittoria  Concerto Evento
GIOVANNI SCASCIAMACCHIA TRIO
featuring FABRIZIO BOSSO
Giovanni SCASCIAMACCHIA Batteria Aldo VIGORITO Contrabbasso
Alfonso DEIDDA Pianoforte                  featuring Fabrizio BOSSO Tromba

3 marzo 2015 Cinema Vittoria  Concerto Evento
QUARTETTO DI VENEZIA
Andrea VIO Violino  Giancarlo di VACRI Viola
Alberto BATTISTON Violino  Angelo ZANIN Violoncello

12 marzo 2015 Auditorium “Bianco-Manghisi” 
ENSEMBLE “TERRA D’OTRANTO”
Doriano LONGO Violino e Direzione Pierluigi OSTUNI Tiorba
Maurizio LILLO Violino Gilberto SCORDARI Cembalo
Luca TARANTINO Chitarra spagnola

26 marzo 2015 Auditorium “Bianco-Manghisi”
TANGO RECITAL
Gianni IORIO Bandonèon
Pasquale STAFANO Pianoforte

16 aprile 2015 Auditorium “Bianco-Manghisi”
“MUSICA DA MANGIARE”
Antonia GIOVE  Soprano Adriana DE SERIO Pianoforte
Ciro GRECO  Baritono

24 e 29 aprile 2015 Auditorium “Bianco-Manghisi”
RASSEGNA GIOVANI CONCERTISTI

INGRESSI: Porta ore 20.30 - Sipario ore 21.00



1980/2015: 
TRENTACINQUE ANNI DI BUONA MUSICA!

Trentacinque anni fa un gruppo di intraprendenti Amici, conosciutisi 
all’interno della Scuola Media annessa al Conservatorio di Musica della 
nostra Città, su input del M.° Giovanni Antonioni, all’epoca Direttore del 
Conservatorio di Bari da cui la scuola dipendeva, decise di realizzare una 
“struttura” che offrisse la possibilità agli alunni di detta  scuola di ascoltare  e 
“fare” musica. Infatti in quegli anni non vi era alcuna possibilità di ascoltare 
in loco concerti  musicali.

Nacque così il 14 maggio 1980 con atto notarile l’Associazione “AMICI 
della MUSICA” di Monopoli che in occasione del trentennale di attività 
prese il nome del nostro Concittadino M.° Orazio Fiume.

E dopo trentacinque anni di faticoso ma esaltante percorso volto ad as-
sicurare alla nostra Città e non solo, una continuità di validi appuntamen-
ti musicali, eccoci a presentare la nostra 35a stagione organizzata, come 
sempre, grazie al contributo della Civica Amministrazione di Monopoli 
ma anche all’attenzione del Ministero dei Beni ed Attività Culturali e della 
Regione Puglia.

Il cartellone, predisposto come sempre con la preziosa collaborazione del 
nostro Direttore Artistico M.° Giovanni Antonioni, dimostra il grande sfor-
zo compiuto per celebrare degnamente questa felice ricorrenza e che ci ac-
compagnerà con i suoi 14 appuntamenti fino ad aprile e comprende ancora 
una volta concerti di notevole spessore culturale che abbracciano diversi ge-
neri musicali (classica, antica, contemporanea, jazz, lirica, etnica-popolare).

Tra i concerti classici vogliamo segnalare quello inaugurale che sarà te-
nuto dall’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari che in occasione del 
nostro trentacinquennale sarà dedicato al M.° O.Fiume.

Ma meritano di essere segnalati anche i concerti del famoso Quartetto di 
Venezia e il “Concerto di Capodanno” che vedrà la presenza dello Strauss 
Konzert.

Il Concerto di Natale sarà tenuto dal Coro C. Bernardini diretto dal 
concittadino M.° Francesco Muolo e che avrà come ospite di eccezione il 
M.° Antonio Ostuni nostro giovane ma già noto arpista.

Il grande jazz vedrà l’esibizione con i loro gruppi di famosi maestri qua-
li Enrico Rava (tromba), Gianni Coscia (fisarmonica) e Fabrizio Bosso 
(tromba).

Il concerto “La Valigia Magica” con la presenza di un attore realizzerà 
una interazione con il teatro.

La musica antica sarà presente con il concerto dell’Ensemble Terra d’O-
tranto.

Il concerto dell’ Habanera Ensemble ci condurrà in un viaggio attraverso 
la musica popolare sudamericana.

Ritornerà il tango con il Gianni Iorio e  Pasquale Stafano.
Va segnalato anche il concerto “Musica da Mangiare dedicato alle più 

note arie da opere liriche.
La stagione si concluderà, come al solito, con la Rassegna “Giovani 

Concertisti” organizzata con la collaborazione del nostro Conservatorio di 
Musica “N.Rota”.

Quindi una Stagione che ci permettiamo sottoporre alla Vostra attenzio-
ne nella speranza che vorrete continuare ad accordarci la Vostra adesione 
così come Vi preghiamo di portarla a conoscenza di quanti possano essere 
interessati.

Con l’occasione ci permettiamo sollecitare la sottoscrizione dell’abbona-
mento che consente a Voi dei risparmi, a noi di poter far fronte con tempe-
stività agli impegni organizzativi.

Ovviamente sono confermate le agevolazioni per i nostri soci, i giovani 
e gli anziani.

Ci auguriamo, quindi, che i nostri molteplici sforzi trovino benevole ac-
coglienza nella nostra Città e non solo, il che ci consentirà di continuare il 
nostro impegno volontaristico per assicurare una serie costante di validi 
appuntamenti con la “buona musica”.

Monopoli, 28 ottobre 2014 Prof. Angelo Giangrande
Presidente Ass. Amici della Musica

 Con molto piacere anche quest’anno porto il saluto dell’Amministra-
zione Comunale alla Stagione Concertistica dell’Associazione “Amici della 
Musica”, in questa 35a edizione dedicata al monopolitano Orazio Fiume.

Quattordici eventi musicali di assoluto rilievo artistico per ogni gusto 
musicale che fino a primavera consentiranno alla Città di Monopoli di 
vivere e condividere piacevoli momenti d’arte, di riflessione ed emozioni 
intense.

Tra gli appuntamenti mi piace evidenziare la presenza di musicisti mono-
politani come il M.° Francesco Muolo e il M.° Antonio Ostuni che si esibi-
ranno in occasione del concerto di Natale o la rassegna “Giovani Concerti-
sti” che anche come sempre coinvolge i giovani musicisti del posto.

Come sempre, colgo l’occasione per ringraziare il prof. Angelo Giangran-
de e i suoi collaboratori per l’impegno profuso nell’organizzazione.

Infine, un saluto agli artisti partecipanti, agli appassionati e a tutto il pub-
blico che prenderà parte a questa edizione.

Buona musica a tutti!
Emilio Romani

Sindaco di Monopoli

Oltre una sordità assordante che attanaglia il quotidiano e umano affan-
narsi in faccende più o meno produttive ed edificanti c’è chi, da ben trenta-
cinque anni, abbatte puntualmente quel muro “insonorizzato” dell’indiffe-
renza e del disinteresse nei confronti della Cultura musicale

La Musica non è solo un gradevole passatempo, un sottofondo da “sgra-
nocchiare” dialogando in compagnia di amici o del proprio compagno; la 
Musica è anche la migliore bottiglia di Champagne da stappare con essi op-
pure da soli, perché tutta la sua potenza rievochi il proprio storico e condi-
viso passaggio terreno, perché ci esalti al presente o perché possa celebrare 
noi stessi in un istante, armoniosamente all’infinito. 

Tuttavia, affinché tutto questo sia annesso pienamente alla nostra co-
scienza, e se ne possa quindi godere, è necessario conoscere la Musica, ac-
carezzarla e farsi accarezzare, apprezzarla, appassionarsene e poi perduta-
mente amarla. 

Ho conosciuto anch’io alcuni di quegli “amici” ai tempi della Scuola 
Media Annessa al Conservatorio di Città, quando ero piccino, ed ora, da 
Consigliere alla Cultura, sono fiero di avere qui le mie radici e di condivi-
derle con loro, nonostante il duro momento storico che siamo chiamati ad 
affrontare e che ci porta a fare persino quei salti mortali che solo i compo-
sitori migliori sanno rendere sul pentagramma con inedito stupore, come 
guizzi vitali e magicamente immortali.

Una esistenza eroicamente condivisa ed una resistenza culturale in 
Chiave Maggiore. 

Grazie di cuore agli “Amici della Musica”, grazie di cuore al loro prezioso 
e tenace Presidente.

Giorgio Spada
Consigliere delegato alla cultura



12 novembre 2014 Chiesa S. Antonio

Concerto inaugurale
ORCHESTRA SINFONICA DELLA PROVINCIA DI BARI  
Omaggio al M.°  Orazio FIUME

Direttore Giovanni PELLICCIA

Sorta nel 1968, grazie alla sensibilità con cui l’Amministrazione Pro-
vinciale di Bari accolse le appassionate sollecitazioni del prof. Vitan-
tonio Barbanente, Presidente del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, 
l’Orchestra di Bari inaugura la sua attività con la direzione artistica 
del M° Gabriele Ferro, allora giovane docente del Conservatorio barese 
diretto da Nino Rota.
Tre anni dopo l’Orchestra, riconosciuta dal Ministero dello Spettacolo 
come “ formazione d’interesse nazionale”, inizia il suo cammino di Isti-
tuzione Concertistica Orchestrale (ICO).
Sin dalla nascita svolge un’intensa attività collaborando anche a più 
riprese col Teatro Petruzzelli in occasione delle stagioni liriche tradizio-
nali e partecipando a prestigiose trasferte: Spoleto (1984), Bergen (1985) 
e Charleston (1985).
 La direzione artistica dell’orchestra è stata affidata a Gabriele Fer-
ro, Pietro Argento, Bruno Campanella, Rino Marrone, Nino Lepore, 
Michele Marvulli, Paolo Lepore, Roberto De Simone, Marco Renzi e 
Angelo Cavallaro. Sul podio si sono avvicendati nel tempo, come di-
rettori ospiti, Nino Rota, Piero Bellugi, Alberto Rossi, Luciano Berio, 
Roberto Duarte, Mario Gusella, Jay Friedmann, Stefano Martinotti, 
Donato Renzetti, Pierluigi Urbini, Peter Maag, Franco Mannino, Bru-
no Aprea, Kurt Sanderling, Franco Caracciolo, Anatole Fistoulari, 
Leibovitz, Vladimir Delman, Francesco Molinari-Pradelli, Armando 
La Rosa Parodi, Reynald Giovaninetti, Neubold, Boris Brott, Marcello 
Viotti, Alberto Zedda ed inoltre Ennio Morricone e Giorgio Gaslini.
Tra i numerosi solisti vanno ricordati Dino Asciolla, Salvatore Accardo, 
Massimo Quarta, Felix Ayo, Leonid Kogan, Boris Belkin, Nina Beilina, 
Rocco Filippini, Mario Brunello, Franco Petracchi, Henry Casadeus, 
Emil Gilels, Marcello Abbado, Oblsson, Aldo Ciccolini, Fiorentino, 
Pierluigi Camicia, Lia De Barberis, Maria Tipo, Jose Cocarelli, Bene-
detto Lupo, Kathy Berberian, Trio di Trieste.
Fra le iniziative promosse vanno ricordate un ciclo di manifestazioni 
dedicate a “Nino Rota, compositore del nostro tempo” (1995), la co-
organizzazione del Festival Mousikè nell’ambito del programma del 

Dipartimento dello Spettacolo “Culture dei mari”, finanziato dalla Co-
munità Europea in collaborazione con i più prestigiosi centri europei 
di ricerca sulla musica antica tra cui il Centre de Musique Baroque de 
Versailles, l’Università di Saragozza, l’Università di Londra e il Centro 
di Musica Antica di Napoli (1996-2000) e l’ “Omaggio a Dubrovnik” 
nell’ambito dell’omonimo festival in Croazia.
Nel 1996 l’orchestra ha commissionato l’edizione critica – poi edita da 
il Melograno di Roma – di un’opera inedita del 1780 del compositore 
Giacomo Insanguine di Monopoli.
Tra le registrazioni su Cd, il “Concerto n.3 di Rachmaninov”, solista il 
pianista Pasquale Iannone (1997);  lo “Stabat Mater” di Rossini (1998) 
e  la composizione inedita di Vito Paternoster “Il pane”(1999), sotto la 
direzione dello stesso autore.
Nel 2000, l’orchestra – direttore artistico Roberto De Simone e direttore 
stabile Walter Proost – ha presentato in “prima mondiale” la canta-
ta “Populorum Progressio” dello stesso De Simone, per voce recitante 
dell’attore Michele Placido.
Diverse sono state le partecipazioni al Festival dei Due Mondi di Spo-
leto, a cui sono seguite esibizioni in Olanda ed in Belgio – con il patro-
cinio del Presidente della Commissione europea –  direzione di Walter 
Proost, solista il pianista Luigi Ceci.
Il 17 maggio 2003, in occasione del conferimento a Sua Santità, Papa 
Giovanni Paolo II, della laurea honoris causa in Giurisprudenza, l’or-
chestra ha tenuto a Roma due concerti: uno alla presenza del Papa nel-
la sala “Paolo VI” e l’altro nella Basilica di S. Maria Maggiore, concerti 
ripresi dalle tv nazionali  e dalla tv satellitare vaticana.
Nel 2005 in collaborazione con la “Fundacíon Eutherpe” di León (Spa-
gna) ha avuto luogo dal 4 al 10 luglio il “Corso Magistrale di piano e 
direzione d’orchestra per giovani pianisti e direttori”, pianista Joaquín 
Achúcarro e direttore Bruno Aprea. Nello stesso anno esecuzione del 
“Mysterium” di Nino Rota in memoria di Papa Giovanni Paolo II (Bari, 
Cattedrale) e del “Misa Tango” di Luis Bacalov, in diretta televisiva, in 
occasione del Congresso Eucaristico Nazionale, direttore lo stesso Luis 
Bacalov.
Nel 2007 a Roma, presso l’Auditorium Parco della musica, Sala Giusep-
pe Sinopoli, il 4 dicembre l’Orchestra si è esibita nel “Concerto della So-
lidarietà”, direttore Stefano Trasimeni, violino Masha Diatchenko, un 
concerto nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero dei Beni 
Culturali con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e il 
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Di questi ultimi anni sono anche le prestigiose collaborazioni con gran-
di solisti e direttori d’orchestra provenienti da ogni parte del mondo.
Per la stagione concertistica in corso sono stati nominati Marco  Renzi 
direttore artistico e Maurilio Manca coordinatore  artistico
 
GIOVANNI PELLICCIA
Cresciuto in una famiglia di tradizioni musicali, si è diplomato in pia-
noforte e direzione d’orchestra al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma 
sotto la guida di Carla Giudici e Bruno Aprea, studiando contempo-
raneamente composizione con Gino Marinuzzi jr.; successivamente 
ha conseguito il diploma in direzione d’orchestra del corso triennale 
di perfezionamento tenuto da Donato Renzetti presso l’Accademia 
Musicale Pescarese.  
Nell’ambito della sua attività direttoriale, oltre a collaborare abitual-
mente con alcune delle principali orchestre ICO italiane, ha diretto 
concerti in Austria, Stati Uniti, Canada e Corea del sud, collaborando 



con solisti come Bruno Canino, Eugene Rousseau,  Danilo Rossi, Ro-
berto Abbondanza,  Manuela Custer, Maria Pia Piscitelli; dirigendo, 
inoltre, musiche di compositori contemporanei come Ennio Morri-
cone, Boris Porena, Sergio Rendine, Marco Betta, Azio Corghi e Luca 
Mosca. 
Per il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 3° Centenario della 
nascita di Pietro Metastasio ha diretto, a Vienna, la prima esecuzione 
moderna degli oratorii La Passione di Gesù Cristo di A. Salieri e il 
Giuseppe Riconosciuto di P. Anfossi, entrambi incisi e pubblicati dalla 
Fonè di Giulio Cesare Ricci. Sempre in collaborazione col Comitato 
per le Celebrazioni Metastasiane ha curato l’edizione critica  dell’ora-
torio La Betulia Liberata composto nel 1781 da Pasquale Anfossi su 
testo di Pietro Metastasio. Sue esecuzioni sono state trasmesse dalla  
Radio Austriaca e dalla RAI-Radio Televisione Italiana (Radiotre Su-
ite, Raisat Show) per la quale, inoltre, ha curato e condotto trasmis-
sioni radiofoniche.  
In campo operistico ha diretto La Traviata, Nabucco e Rigoletto di 
Giuseppe Verdi lavorando con artisti come Francesca Patanè, Carlo 
Guelfi, Federica Bragaglia, Elia Todisco, Damiano Salerno, Alessan-
dro Liberatore, Sandra Pastrana, Ekaterina Metlova, Abramo Rosa-
len e collaborando, inoltre, con registi come Marisa Fabbri, Pasquale 
D’Ascola e Mickal Znaniecki; nell’ambito delle Celebrazioni Rotiane 
promosse dal Conservatorio di Musica di Monopoli ha diretto gli alle-
stimenti delle seguenti opere liriche: Il cappello di paglia di Firenze, La 
notte di un nevrastenico, I due timidi e Aladino e la lampada magica.                                                                               
Docente di conservatorio dal 1993, attualmente è titolare della catte-
dra di Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio “N. Piccinni” 
di Bari.

ORAZIO FIUME
Nato a Monopoli il 16 gennaio 
1908, Orazio Fiume aveva com-
piuto gli studi musicali nei Con-
servatori di Palermo e Napoli 
conseguendo i diplomi in piano-
forte e composizione. Perfeziona-
tosi, quindi, a Roma con Pizzetti 
per la composizione e Molinari 
per la direzione d’orchestra, si era 

dedicato prevalentemente alla composizione ottenendo così impor-
tanti riconoscimenti nazionali e internazionali, quali il premio della 
pubblica istruzione nel 1949, il premio “Marzotto” nel 1950, il premio 
“Martucci” nel 1956 e infine, il più prestigioso, il Grand Prix Interna-
tional Reine Elisabeth du Belgique (Bruxelles 1957) con la “Sinfonia in 
tre tempi”. Nel 1949 aveva svolto un’inchiesta sulla musica contempo-
ranea francese e durante la sua permanenza in Francia la RTF aveva 
registrato vari concerti di sue composizioni. Oltre all’attività di com-
positore, per cui ha meritato i più alti onori, Orazio Fiume aveva svol-
to, anche un’intensa esperienza didattica prima come docente, di ar-
monia e contrappunto a Parma dal 1941 al 1951, di composizione, 
contrappunto e fuga a Milano, infine come direttore di Conservatorio 
nel 1959 a Pesaro e dal 1960 a Trieste, dove morì il 21 dicembre 1976.
Fra le numerose opere composte dal Maestro vogliamo ricordare la 
“Fantasia eroica” per voci e orchestra del 1936, il “Canto funebre per la 
morte di un eroe” del 1939, l’ “Aiace”, cantata su un testo di Vincenzo 
Cardarelli (1940), il “Concerto per Orchestra” con cui vinse il premio 

“Martucci” nel 1956, l’ “Overture” del 1960, la “Sinfonia per Archi e 
Timpani” del 1965. Autore inoltre di un’opera teatrale “Il tamburo di 
panno” tratto da un Nō giapponese del XIV secolo e il balletto-corale 
“In una notte di bufera” su testo poetico di Rainer Maria Rilke.
Nel 1969 gli fù conferita, dal Presidente della Repubblica, la medaglia 
di benemerito della cultura e dell’arte. È stato inoltre Accademico Ti-
berino ed Accademico di Santa Cecilia.

Programma

W.A. Mozart Così fan tutte
Ouverture
O. Fiume Sinfonia per archi e timpani
Lento
Allegro energico
Andante
Allegro moderato

W.A. Mozart Sinfonia in re maggiore “Haffner” n. 35 KV. 385
Allegro con spirito
Andante
Minuetto
Presto

Largo Vescovado, 1 - Monopoli (Ba)
Tel. +39 080 742119

www.cafferoma1monopoli.it - info@cafferoma1monopoli.it

Specialità
GELATO AL TARTUFO

RAFFINATA PASTICCERIA
Dal 1851

tradizione e qualità al vostro servizio

di Latela R. & Fontana V.



27 novembre 2014 Cinema Vittoria

RAVA STANDARDS  Concerto Evento

Enrico RAVA Tromba
Julian OLIVER MAZZARIELLO Piano
Dario DEIDDA Basso elettrico
Amedeo ARIANO Batteria

Rava Standards è una di quelle formazioni che non ha bisogno di pre-
sentazione. È come una squadra composta da fuoriclasse e, durante 
quei novanta minuti di concerto, tutto può accadere.
La prima cosa che lega questi quattro musicisti è l’amicizia e la fiducia 
reciproca, cosa fondamentale quando ci si ritrova ad improvvisare in-
sieme in un concerto di “standards”.

ENRICO RAVA
È sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livel-
lo internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e 
più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni ses-
santa, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti soli-
sti del jazz europeo. 
La sua schiettezza umana ed artistica lo pone al di fuori di ogni sche-
ma e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni. La 
sua poetica immediatamente riconoscibile, la sua sonorità lirica e 
struggente sempre sorretta da una stupefacente freschezza d’ispira-
zione, risaltano fortemente in tutte le sue avventure musicali.

JULIAN OLIVER MAZZARIELLO
Nasce nel 1978 a Welwyn Garden City (GB). Inizia a studiare piano-
forte a 7 anni. La prima esibizione televisiva è in una tv inglese a soli 
13 anni. Vince il premio “Young Jazz Musician of the year” per il Daily 
Telegraph.
Si trasferisce a Salerno a 18 anni, collabora con i maggiori Jazzisti del-
la zona per poi incontrare artisti di fama internazionale tra cui Da-
rio Deidda, Alfonso Deidda, Pietro Vitale, Gege Telesforo, Lucio Dal-
la e Nicky Nickolai.

DARIO DEIDDA
Diplomato in contrabbasso e basso elettrico. Principali collaborazio-
ni nel circuito jazzistico: M. Giammarco, R. Gatto, D. Rea, U. Fioren-
tino, E. Pierannunzi, P. Fresu, C. Mayer, R. Marcotulli, E. Rava, T. De 

Piscopo, M. Urbani, S. Di Battista, R. Giuliani, F. D’Andrea, P. Con-
dorelli, R. Zifarelli, J. Girotto, M. De Vito, G. Amato, e molti altri al-
trettanto importanti.
Tra i musicisti stranieri ha collaborato con: G. Coleman, J. Bergon-
zi, J. Moody, M. Miller, K. Lightsey, G. Garzone, S. Turre, V. Cola-
iuta, R.Brecker, K. Wheleer, S. Grossman, D. Liebman, B. Sidran, A. 
Johnson, H. Hernandez, Ernesttico, J. Garrison, P. Sery, M. Petruc-
ciani, J. Griffin, B. Golson, G. Coleman e altri ancora. Ha fatto parte 
della band di Pino Daniele nel 1999 e della band della cantante Bar-
bara Cola (1997).

AMEDEO ARIANO
Batterista, percussionista autodidatta, nato a Salerno nel 1967, si avvi-
cina giovanissimo alla musica. 
Da vari anni presente sulla scena romana, è considerato dal pubbli-
co e dalla critica uno fra i migliori batteristi italiani di jazz. Dal ‘92 
al ‘98 insegna batteria all’Accademia Musicale Setticlavio di Salerno. 
È coordinatore nazionale dell’AIPS (Associazione Nazionale dei Pro-
fessionisti dello Spettacolo), direttore artistico del Festival Interna-
zionale del Jazz e del Blues degli Alburni, presidente e direttore arti-
stico dell’Associazione MUSICART, consulente musicale del Festival 
Emer Jazz di Roma e del Festival Internazionale “Oh, Jazz be Good”. 
La sua attività concertistica molto intensa è avvalorata dalla collabo-
razione con musicist stranieri di fama mondiale (tra cui Johnny Grif-
fin, Bireli Lagrene, Sonny Fortune, Bobby Watson, Richie Cole, Jesse 
Davis, Steve Grossman, David Murray, Gorge Garzone, James Moo-
dy, George Coleman, Benny Golson, Ronnie Cuber, Larry Schneider, 
Larry Smith, Kirk Lightsey, Mulgrew Miller, Cedar Wolton, John Fad-
dis, Conte Candoli, Claudio Roditi, Buky Pyzzarelli, Mike Mainie-
ri...) e con notissimi jazzisti italiani (tra cui Romano Mussolini, Lino 
Patruno, Guido Pistocchi, Gianni Basso, Umberto Fiorentino, Mau-
rizio Gianmarco, Stefano Sabatini, Dado Moroni, Antonio e Massi-
mo Faraò, Franco Ambrosetti, Tony Scott, Flavio Boltro, Stefano Di 
Battista...).
Dal 1998 è il batterista di Sergio Cammariere, formazione che nel 
2003 ha conquistato il terzo posto assoluto del festival di San Remo, 
ricevendo inoltre il Premio della Critica, Premio Tenco, Premio Ima-
ie, Premio Miglior Composizione e Premio Miglior Concerto Live.
Nel 2005 ritorna al Festival di San Remo conquistando il primo posto 
della Categoria Gruppi: Niky Nicolai e Stefano Di Battista Jazz Quar-
tet. Ha suonato con Renzo Arbore a Rai International. Memorabile è il 
concerto al Teatro dell’Opera di Vienna con Lucio Dalla.



9 dicembre 2014 Cinema Vittoria

GIANNI COSCIA QUARTET Concerto Evento
In “FRESCOBALDI PER NOI”

Gianni COSCIA Fisarmonica
Fulvio SIGURTÀ Tromba 
Dino PIANA Trombone
Enzo PIETROPAOLI Contrabbasso

Giulio Confalonieri, nella sua mirabile Storia della Musica, defini-
sce Frescobaldi “un musicista moderno che conosce i suoi segreti e 
li apre agli altri con visibile compiacenza”. Un’apertura e una mo-
dernità che giungono fino a noi se sappiamo cogliere la freschezza, 
la genialità e l’attualità della sua opera. È sorprendente la suggestio-
ne che, a oltre quattro secoli, provoca l’ascolto delle poche battute di 
una passacaglia, di un kirie, di un praeambulum, dove l’invenzione 
e la sapienza musicale mantengono inalterata una valenza al di fuo-
ri del tempo. L’improvvisatore contemporaneo, attento e sensibile al 
messaggio, non tradisce la scrittura originale che lascia inalterata - 
nonostante l’adattamento ad un’orchestrazione insolita - ma azzarda 
uno sviluppo armonico, un’invenzione ritmica talvolta spregiudicata, 
un fraseggio solistico o d’insieme che in ogni caso sono emozional-
mente indissolubili dall’impressionante opera del grande ferrarese. 
In particolare, l’approccio con le partiture originali per organo è av-
venuto attraverso la trascrizione fedele dell’opera dell’Autore, peral-
tro nella necessità di un adattamento agli strumenti in concerto. La 
scelta dell’organico - nella determinante presenza della tromba e del 
trombone - restituisce un’aura rinascimentale alla quale paiono ben 
adattarsi la fisarmonica e il contrabbasso. Nell’esposizione dei temi, 
sempre di breve durata, gli esecutori rispettano il testo di Frescobaldi, 
con la costante di raggiungere in ogni caso l’equilibrio timbrico. Ma il 
punto essenziale resta l’impronta dei frammenti frescobaldiani sulle 
successive (e qualche volta anticipate) invenzioni melodiche, armoni-
che o ritmiche. 

Gianni Coscia

GIANNI COSCIA
Gianni Coscia ha compiuto studi classici ed è avvocato, ma ha quasi 
sempre svolto l’attività di musicista, dedicandosi interamente al jazz.
Nel 1985 incide “Gianni Coscia l’altra fisarmonica” e nel 1989 si clas-

sifica al secondo posto del “Top Jazz” con l’album “La briscola”. Pren-
de parte a diverse collaborazioni, con la Big Band di Giorgio Gaslini, 
con l’orchestra sinfonica della Rai, e per la Rai diventa inviato per il 
festival internazionale di jazz a Pori (Finlandia); partecipa poi ai fe-
stival “Clusone Jazz” e “Nuits de nacre” a Tulle in Francia. Nel 1994 
incide Radici con Gianluigi Trovesi. Insieme si esibiscono a Umbria 
Jazz; il cd è un tale successo che giunge alle 10 ristampe e porta il duo a 
fare tounée fino in Danimarca, Olanda, Tunisia, Siria e altri paesi. Nel 
settembre del 1997 la città di Stradelle gli conferisce il premio Kramer. 
Oltre ad incidere interessanti dischi come leader, Coscia ha messo la 
sua fisarmonica al servizio di alcuni dei più importanti jazzisti italia-
ni, ma l’incontro con Gianluigi Trovesi ed il duo formato insieme a lui 
nel 1994 è subito sembrato avere qualcosa di speciale.

FULVIO SIGURTÀ
Si diploma in tromba nel 1998 presso il conservatorio  “Luca Maren-
zio” di Brescia sotto la guida del M° Sergio Malacarne e si perfeziona 
poi in ambito classico con Louranne Malet (1° tromba Opera di Pari-
gi), Frank Pulcini (Epsilon Brass), Fracesco Tamiati.
Sempre nel ’98 inizia lo studio del Jazz con Paolo Fresu presso i semi-
nari di Nuoro (dove lo stesso anno vince una borsa di studio) conti-
nuando poi presso la “Scuola civica di Milano” dove studia con Emilio 
Soana e Franco Cerri e presso il conservatorio di Brescia dove ottiene 
la laurea di 1° livello in Jazz.
Nel 2003 si trasferisce a Boston (USA) grazie alla borsa di studio del 
Berklee College of Music e nel 2004 si trasferisce a Londra dove con-
segue il Master con “Distinction” presso la Guildhall School of Music 
and Drama , da allora risiede stabilmente a Londra.
Le sue prime collaborazioni nel jazz lo vedono al fianco di jazzisti bre-
sciani quali (tra gli altri) Angelo Peli - Roberto Soggetti  e  Sandro 
Gibellini.
Nel 2007 viene pubblicata la sua prima incisione per l’etichetta Cam 
Jazz con la Guildhall Big Band e John Taylor e sempre in quell’anno 
entra a far parte del progetto di Gianni Coscia insieme con Dino Pia-
na e Enzo Pietropaoli con i quali incide “Frescobaldi per noi”, una 
rilettura in chiave jazz di alcune importanti pagine di Girolamo Fre-
scobaldi. A questi due eventi seguiranno una serie di importanti  col-
laborazioni discografiche e live sia in Italia che in Uk.
Fulvio Sigurtà si è esibito in alcuni tra i più importanti Festival e 
rassegne in Italia e nel mondo, tra i tanti: Londra, Damasco, Aleppo, 
Istanbul, Belgrado, S.Pietroburgo, Perugia, Le Mans, Poiters, Gla-
stonbury, Brecon,Venezia, Val di Fiemme, Lake Balaton, S.Sebastian 
(ES), Cress (Fra), Roma, Milano, Torino, Roccella Jonica, Pomiglia-
no, Atina, Doha, New Dehli, Katowitz, Marsiglia, Parigi, Dusseldorf, 
Vienne.

DINO PIANA
Dino Piana, considerato da tutti il “Signore” del jazz italiano inizia 
il suo cammino nel 1959 quando si presenta al concorso radiofonico 
“La coppa del Jazz”, mettendosi immediatamente in luce come solista. 
Quindi entra nel quintetto Basso-Valdambrini e nelle orchestre radio-
foniche e televisive, continuando l’attività jazzistica. Nella sua lunga 
carriera prende parte a numerosi festival nazionali ed internazionali.
Realizza una lunga serie di concerti ed incisioni con propri complessi 
e musicisti internazionali tra i quali: Chet Baker, Frank Rosolino, Sli-
de Hampton, Kenny Klarke, Charles Mingus, Pedro Iturralde, Paco 
del Lucia, George Coleman, Kay Winding. Nel settembre 2007, la 



“Dino & Franco Piana Jazz Orchestra” tiene un concerto in Piazza 
del Campidoglio in omaggio al Maestro Armando Trovajoli. Nel 2008 
esce un cd distribuito in edicola con Repubblica e L’Espresso.

ENZO PIETROPAOLI  
Nasce a Genova il 29 settembre 1955. 
Dal ‘61 vive a Roma, dove debutta professionalmente con il “Trio Di 
Roma” (Danilo Rea e Roberto Gatto) nel 1975.  
Ha collaborato con molti gruppi italiani tra i quali: lo “Space Jazz 
Trio” di Enrico Pieranunzi (miglior gruppo italiano del Top Jazz ‘88 
e ‘89 ), il gruppo “Lingomania” (miglior gruppo italiano del Top Jazz 
‘87 ), “Doctor 3” (miglior gruppo italiano del Top Jazz ’99, 2001 e 2003, 
miglior disco italiano del Top Jazz ’98 con “The Tales Of Doctor 3”, 
miglior disco italiano per “Musica & Dischi” del ’99 con “The Songs 
Remain The Same”).
Partecipa a vari progetti di Enrico Rava. Con il quintetto Rava/Fre-
su/Bollani/Pietropaoli/Gatto incide “Shades Of Chet” (miglior disco 
italiano del Top Jazz ‘99). È “Contrabbassista dell’anno” del Top Jazz 
2011. Il Jazz Awards 2011, referendum popolare della rivista Jazzit, 
proclama “Yatra” Miglior cd dell’anno. “Enzo Pietropaoli Yatra Quar-
tet” è “Miglior gruppo Italiano dell’anno” del Top Jazz 2013.
Il Jazz Awards 2013, lo proclama “Miglior contrabbassista dell’anno”.
Ha suonato e inciso al fianco di molti musicisti significativi come Chet 
Baker, Lester Bowie, Art Farmer, Kenny Wheeler, Bob Berg, Michael 
Brecker, Lee Konitz, Archie Shepp, Phil Woods, Johnny Griffin, Gian-
luigi Trovesi, Toots Thielemans, Richard Galliano, Brian Auger, Ce-
dar Walton, John Taylor, Norma Winstone, Bobby Hutcherson, John 
Abercrombie, Pat Metheny, Joe Pass, John Scofield, Kenny Clarke, 
Alvin Queen, Ginger Baker, Billy Cobham, Jeff Ballard e moltissimi 
altri.
Ha preso parte a molte manifestazioni internazionali in Italia, Ger-
mania, Francia, Svizzera, Austria, Spagna, Gran Bretagna, Danimar-
ca, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Russia, Serbia, Canada, U.S.A, Bra-
sile, Senegal, Etiopia, Kenia, Algeria, Marocco, Tunisia, Israele, Siria, 
Cina, India, Nuova Caledonia.  
La sua discografia comprende più di 90 incisioni. 
Come leader ha realizzato sette CD : 
“ORANGE PARK” gala record 1989 (con Paolo Fresu, Maurizio 
Giammarco, Enrico Pieranunzi, Danilo Rea, Umberto Fiorentino, 
Roberto Gatto)
“TO…” sentemo 1992 (con Enrico Rava e il Quartetto d’archi “Insie-
me Strumentale di Roma”)
“STOLEN SONGS” splasc(h) 1995 (con Maria Pia De Vito, Battista 
Lena, Glauco Venier, Roberto Dani)
“URBAN WALTZ” V.V.J.  2000 (con Gabriele Mirabassi, Marcello Si-
rignano e Marcello Di Leonardo)  
“NOTA DI BASSO” SLJC 2008, contrabbasso solo e loop machine.
“YATRA”  JandoMusic - VVJ  2011 
Enzo Pietropaoli Quartet con Fulvio Sigurtà, Julian Mazzariello, 
Alessandro Paternesi
“YATRA VOL. 2”  JandoMusic - VVJ  2013
Enzo Pietropaoli Quartet con Fulvio Sigurtà, Julian Mazzariello, 
Alessandro Paternesi

19 dicembre 2014 Chiesa S. Antonio

CORO “ CECILIA BERNARDINI” Concerto di Natale

Direttore Francesco MUOLO
Arpa Antonio OSTUNI

CORO “ CECILIA BERNARDINI” LECCE
Si è costituito nel 2010. È nato dall’entusiasmo e dall’amore per la 
musica corale e dall’impulso vitale della signora Cecilia Bernardini, 
prematuramente scomparsa, anima e forza dell’attività corale della 
città di Lecce. L’intento della formazione corale è quello di proporre 
un repertorio originale per coro femminile, di elevata bellezza e in-
teresse, nonché un repertorio corale e solistico per coro a voci miste,  
proponendo, in questo modo la riscoperta e la diffusione della musica 
e dei musicisti del grande repertorio.
È costituito da allievi ed ex allievi delle classi di canto lirico e canto 
barocco del Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce.
Nella sua formazione femminile, ha al suo attivo notevoli ed impor-
tanti esibizioni: 
• Cattedrale di Monopoli inaugurando “l’Estate monopolitana”; 
• Basilica dei S.S. Medici nella città dei trulli, Alberobello;
• Concerto nella Cattedrale di Otranto;
• Concerto di Natale al Teatro Politeama “Greco” di Lecce;
• Concerto di Natale nella Chiesa di S. Sabino e S. Chiara a Lecce;
• Concerto di Pasqua 2010 con la “Missa Brevis” di Marcello Panni e 

lo “Stabat Mater” di G. B. Pergolesi; 
• “Raccontare Mozart” con la presenza di C. Augias al teatro Politea-

ma “Greco” di Lecce;
• Partecipazione al 5° Choral Festival of Albania;
• Concerto conclusivo del XXIX Festival Organistico salentino nel-

la Chiesa di S. Croce e nella Chiesa della Madonna del Rosario di 
Copertino.

• Partecipazione alla 44 stagione della Camerata salentina
In ogni concerto la formazione corale ha riscosso notevoli ed apprez-
zati riconoscimenti di pubblico e di critica attestanti l’indiscussa pre-
parazione artistica e tecnico vocale della compagine corale e del suo 
Direttore.



FRANCESCO MUOLO
Ha iniziato giovanissimo lo studio della musica conseguendo i diplomi di 
Composizione, Direzione d’Orchestra, Strumentazione per Banda, Musi-
cale Corale e Direzione di coro, Pianoforte.  
Ha frequentato i corsi di Composizione Polifonica con i maestri D. Bar-
tolucci e V. Miserachs e di canto gregoriano con B.Baroffio presso l’Isti-
tuto Pontificio di Musica Sacra nella Città del Vaticano. Ha partecipato, 
altresì, a numerosi corsi di Direzione d’Orchestra con importanti maestri 
quali: B. Aprea, H. Samale a Roma e Duarte a Molfetta (Ba). Ad Orvie-
to, presso il Teatro “Mancinelli,” ha frequentato la scuola di Direzione 
d’Orchestra di B. Rigacci ed è scelto quale migliore corsista per la dire-
zione dell’opera “Il Tabarro” di G. Puccini. Ha diretto, inoltre, diverse 
formazioni Sinfoniche e Liriche, tra cui l’orchestra della provincia di 
Bari. Ha diretto nella Città di Bari l’opera “L’elisir d’amore” di G. Doni-
zetti nell’ambito delle esercitazioni della classe di Direzione d’Orchestra 
riscuotendo importanti e concordi favori.  
La sua operetta “Ghetonia” su libretto di G. Palasciano è stata scelta come 
il lavoro più rappresentativo della cultura italiana, ed in modo partico-
lare della cultura salentina, in un progetto interreg tra la provincia di 
Brindisi e la prefettura di Corfù e rappresentata, in collaborazione con 
l’orchestra del Conservatorio “T.Schipa” di Lecce,  in diversi teatri pu-
gliesi ottenendo lusinghieri risultati.
Su richiesta del comitato “Un cordone per la vita” ha musicato per so-
prano e orchestra la poesia “Il gelsomino notturno” di G. Pascoli, brano 
eseguito nell’Ottobre del 2008 al Teatro Politeama Greco in occasione di 
una serata di solidarietà a favore della suddetta associazione riscuotendo 
unanimi consensi.
È autore, inoltre, di diversi testi didattici editi da  case editrici pugliesi: 
“Vivere in” di Monopoli e “Papageno” di Bari. 
Attualmente dirige il coro femminile “Cecilia Bernardini” di Lecce ri-
scuotendo unanimi consensi e collaborando attivamente con l’ICO del 
capoluogo salentino. Attualmente è docente di Strumentazione per or-
chestra di fiati presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce.

ANTONIO OSTUNI
Nato nel Dicembre 1986, ha  iniziato a studiare l’arpa all’età di 10 anni. 
Si è diplomato presso il Conservatorio “N.Rota” di Monopoli sotto 
la guida di Alberti Nicoletta ed ha successivamente conseguito il Di-
ploma di Biennio presso il conservatorio di Bolzano “C.Monteverdi” 
studiando con Gertrud Chiochetti. Ha conseguito numerosi premi tra 
cui il primo premio del Concours International “H. Reniè” a Lione, 
il “Premio Nazionale delle Arti”, istituito dal M.I.U.R. in seguito al 
quale ha potuto realizzare un CD. Si è esibito da solista in numero-
se occasioni tra cui il 9° e 10° “World Harp Congress” a Dublino e 
ad Amsterdam, nella sala “Assunta” in diretta di Radio Vaticana, e 
nel 2010 ha suonato come solista con l’orchestra Haydn di Bolzano e 
Trento. Ha suonato come prima arpa con diverse orchestre italiane ed 
europee tra cui la Gustav Mahler Jugendorchester, la European Union 
Youth Orchestra, la Wiener Jeunesse Orchestre, l’orchestra giovanile 
Luigi Cherubini di Riccardo Muti; collaborando con direttori come 
Philippe Jordan, Vladimir Ashkenazy, Andrew Litton, Gianandrea 
Noseda, Gustav Kuhn e suonando nelle più prestigiose sale del mondo 
come la Royal Albert Hall di Londra, la Carnegie Hall di New York, il 
Concertgebow di Amsterdam, il Konzerthaus di Berlino.

Programma
Anonimo 
Una Schiera D’angeli per coro femminile a 3 voci
J. Brahms 
Ninna Nanna per coro femminile a 3 voci
F. Muolo 
Tu Scendi dalle Stelle  per coro femminile a 4 voci
G. Verdi 
Laudi alla Vergine  per coro femminile a 4 voci
J. Brahms 
Regina Coeli  per soli e coro femminile a 3 voci 
Daniela PETRACCHI soprano, Maria SCOGNA mezzosoprano, 
H. Reniè 
Ballade Fantastique arpa
B. Britten  
A Cerimony Of Carols per coro femminile e arpa
Procession per solo, coro e arpa 
Marta NIGRO soprano
Wolcum yole per coro e arpa 
There is no rose per coro e arpa 
That yonge child per solo e arpa 
Maria SCOGNA mezzo soprano
Babulalow per solo, coro e arpa 
Cristina FINA soprano 
As dew in aprille per coro e arpa
This little babe per coro e arpa
Interlude per arpa sola
Spring carol per soprano, mezzo soprano e arpa 
Maria Luisa LATTANTE soprano, Maria SCOGNA mezzo soprano
Deo gratias per coro e arpa
Procession per solo, coro e arpa 
Marta NIGRO soprano.



STRAUSS KONZERT Concerto di Capodanno

Raffaele DE SANIO Violino Solista
Orazio SARCINA Violino Obbligato
Luigi FACCHINI Flauto
Gianni CUCINIELLO Violoncello
Pietro PACILLO Contrabbasso
Donato DELLA VISTA Pianoforte

Lo “Strauss Konzert”, fondato nel 1997 dal violinista Raffaele De Sanio, 
ha al suo attivo intensa attività artistica, si è esibito in molteplici occasio-
ni presso le più importanti istituzioni concertistiche, vuole ravvivare la 
tradizione del Caffé Concerto le cui origini sono riconducibili a Londra 
e a Parigi nella seconda metà del ‘700, con  la definitiva affermazione del 
“Cafè Chantant” nella Parigi del secondo impero, e la sua identificazione 
come simbolo della belle èpoque. In Italia il Cafè Chantant si sviluppò 
sul modello parigino e continuò a chiamarsi così anche quando dai caffè 
passò nei teatri. Trovò terreno fertile nella più francese, o meglio, nella 
più parigina delle nostre città: Napoli. 
L’epoca d’oro del Cafè Chantant a Napoli coincise con i grandi successi 
delle più spigliate canzonette napoletane e con l’affermazione, tra la buo-
na società, del Salone Margherita. Nello specifico della nostra formazio-
ne “Strauss Konzert” si è deciso, proprio a fronte della elevata diffusione 
che questa particolare forma di concerto ha avuto in tutta l’Europa, di 
eseguire brani di diversa provenienza, che sintetizzano l’intero panora-
ma musicale europeo. Dalle “Danze ungheresi” di J. Brahms impregnate 
del ritmo delle melodie zigane, ai magnifici “Valzer” di Strauss, fino alla 
musica italiana con le magiche atmosfere del Salone Margherita.
Programma
J. Brahms Danza Ungherese n. 5, Danza Ungherese n. 6.
J. Strauss Medley Valzer - Voci di Primavera, Vita d’Artista, 
                                                Kayser Valzer, Sul bel Danubio Blu
J. Lanner Hansjorgel Polka
F. Schubert Gratzer Galopp
J. Strauss Tritsch Tratsch Polka 
J. Strauss Scherz Polka 
F. Lehar La vedova allegra
C. Bohm Perpetuo Mobile
 J. Strauss Marcia Persiana, Klipp Klapp Galopp, Marien klange Valzer
V. Monti Ciarda

LA VALIGIA MAGICA
Pensieri, musiche e versi

Luciano DAMIANI Mandolino
Michele LIBRARO Chitarra
Lino DE VENUTO Voce recitante

Il programma musicale e i letti-recitati sono stati concepiti all’inter-
no di un viaggio che lambisce idealmente diverse aree geografiche del 
mondo, dall’Europa all’Argentina, dall’area partenopea a quella brasi-
liana. Il mandolino, la chitarra e la voce recitante, attraverso le note e la 
scansione dei versi cercano di catturare atmosfere, sonorità e suggestio-
ni di questi diversi angoli del pianeta. 
La valigia in scena, metafora del viaggio e motivo conduttore dello 
spettacolo, trasporta con sé i temi-simbolo dei luoghi immaginari, gli 
ideali di giustizia e uguaglianza, l’amore, il rifiuto della guerra e di ogni 
forma di violenza, la poetica del tango, pulcinelleschi esorcismi contro 
la morte. 
La “prima” dello spettacolo si è svolta presso il Teatro Tosti di  Ortona 
nel Marzo 2011, in seguito lo spettacolo è stato replicato all’ Adriatico 
Mediterraneo Festival - Ancona,  Festival Chitarristico delle due Città 
Treviso e Roma, Festival della Chitarra di Siracusa - Francofonte (SR), 
Capri, Bortigiadas (OT),  Teatro Comunale - Massafra (Ta), Suoni Della 
Murgia - Altamura (Ba), San Fele (Pz), Chiostro del Museo MarTa - Ta-
ranto, Bari, Taranto e Pescara. 

REAL DUO
Composto da Luciano Damiani (mandolino) e  Michele Libraro (chi-
tarra), si forma nel 2003 con l’intento di proporre una formazione poco 
celebrata dal gran pubblico. L’effetto delle sonorità del Duo, davvero 
gradevole, passa attraverso le contrapposizioni dei suoni cristallini del 
mandolino al suono caldo della chitarra.  
L’originale sonorità del Real Duo ha stimolato la creatività di celebri 
compositori.  Roland Dyens, Maximo Diego Pujol, Jorge Cardoso, Da-
niel Binelli, Fernando Carlos Tavolaro e Peppino D’Agostino hanno 
scritto e dedicato a loro le proprie opere. Inoltre, gli elementi del Real 
Duo hanno al loro attivo delle partecipazioni a master-classes con illu-
stri maestri: Chiesa, Grondona, Colonna, Dyens, Ghiglia, Ponce e Diaz. 
Rilevante è stato il loro concerto-battesimo al Festival Chitarristico 
“Guitarra Instrumental” di Madrid, da qui  nome… “Real Duo”.  
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In seguito il Real Duo si è esibito in numerosi Festival chitarristici 
come... XIV Festival Guitarras del Mundo (tour in Argentina) Colima 
(tour in Messico), Brno (R. Ceca), Herceg Novi (Montenegro), Veria 
(Grecia), Lambesc e Rixheim (Francia), Ravello, Treviso, Roma, Si-
racusa, Ancona, Mottola, Manfredonia, Lagonegro, Cervia, Pescara, 
Ventotene, Menaggio, Gubbio e Bari (Italia).
Nello scorso Aprile 2010 è stato pubblicato il loro CD RealmenteDuo 
con l’etichetta discografica ArtC Classic. 

LINO DE VENUTO
Attore, regista, conduttore di laboratori teatrali e progetti didattici, 
autore con Anna Gentile, del CD “Van Gogh Multimediale”. In oc-
casione del centocinquantenario della nascita del pittore olandese 
(2003) ha organizzato presso la Pinacoteca della Provincia di Bari un 
“OMAGGIO A VAN GOGH ”. Dal 2009 è direttore artistico, per la 
sezione “Teatro e Incontri d’Arte”, dell’Associazione Culturale Altair. 
Procede alla sua formazione teatrale partecipando a stages diretti da 
Vito Signorile, Ettore Catalano, Massimo Castri, Giorgio Albertaz-
zi, Carlo Formigoni, Corrado Veneziano, Elvira Maizzani, Umberto 
Binetti. Ha attraversato tutte le esperienze recitative dall’animazione 
al cabaret, dal teatro brillante (Fo, Plauto, Boccaccio, Grazzini, Ver-
de, De Benedetti, Bonelli, Saluzzi, Perrini, Gaccione, Maurogiovanni, 
Monteleone, Totò, Hazon, Dell’Era, Lehar) al teatro d’autore (Piran-
dello, Shakespeare, Brecht, E. De Filippo, Duprey, G. Bruno, Massini, 
Wilcock, Cechov, Rosso di San Secondo, Perec, Bulgakov, Testori, J. 
Cocteau, A. Lowell, M. Cacciari, A. Manzoni) ricoprendo quasi sem-
pre il ruolo di protagonista. Nel 1995 con “In Memoria”, performance 
teatrale con testimonianze tratte dal Diario di A. Frank, da La Tregua 
di P. Levi e dagli avvenimenti serbo-bosniaci, vince il Primo Premio 
al Concorso di Teatro “Peppino Giannuzzi” Bari.  Ha coltivato un in-
teresse particolare per gli epistolari di scrittori, artisti, intellettuali e 
filosofi portando in scena spettacoli su Gramsci (Lettere dal carcere), 
Don Tonino Bello (Lettera ad un marocchino), Kafka (Lettera al pa-
dre), Wilde (Cristo secondo Oscar Wilde, tratto dal “De Profundis”), 
Nietzsche (Il Viandante), Van Gogh (I colori dell’anima). A quest’ul-
timo spettacolo, ininterrottamente replicato dal 1993, nel 2008 è stato 
riconosciuto un premio con la seguente motivazione: “spettacolo di 
grande sensibilità artistica che contribuisce ad elevare gli animi e le 
coscienze”. Nel 2009 ha interpretato il ruolo del Cardinale Federico 
Borromeo nella commedia musicale “I Promessi Sposi” di A. Manzo-
ni, con la partecipazione straordinaria di Orso Maria Guerrini nella 
parte dell’Innominato e la regia di Claudio Insegno. Voce recitante 
nel Concerto “Dedicato a De Andrè” di Danilo Rea. Nel 2010 ha inter-
pretato e diretto la lettura scenica di “Fahrenheit 451” di Ray Bradbu-
ry  considerato unanimemente tra i capolavori della letteratura fanta-
scientifica. Voce recitante nello spettacolo di danza “Le Metamorfosi” 
di Ovidio.

HABANERA  ENSEMBLE
Danze intorno al mondo

Antonino MADDONNI Chitarra
Pasquale MELUCCI - Rita IACOBELLI Violino
Flavio MADDONNI Viola
Luciano TARANTINO Violoncello

HABANERA ENSEMBLE
Fondato da Antonino Maddonni nel 1991, è un gruppo aperto con for-
mazioni intercambiabili in base ai diversi progetti. ll quartetto d’archi 
è costituito da docenti del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli che 
hanno maturato esperienze in grandi orchestre sinfoniche (Verdi di 
Milano, Cantelli, lnternazionale d’ltalia, Teatro Petruzzelli, Opera di 
Cagliari, Giovanile ltaliana, Giovanile Spagnola, Teatro Comunale di 
Firenze, Magna Grecia ecc.) sotto la guida di grandi Maestri: R. Muti, 
C.M. Giulini, G. Sinopoli, Berio, G. Rath, D. Renzetti, L. Jia, R. Chailly, 
D. Gatti, P. Maag, Y. Sado, G. Noseda, U. Schirmer, M. Rostropovic, C. 
Franci ecc.), partecipato a tourneès in USA, Messico, Tunisia, Svizzera, 
Spagna, Turchia, Germania, Francia, Repubblica Ceca, Bolivia.
Come cameristi e solisti hanno partecipato a numerosi festivals e ras-
segne concertistiche. Hanno collaborato con artisti internazionali: 
Laura De Fusco, Vernikov, Benedetto Lupo, Emanuele Arciuli, Mario 
Caroli e Javier Girotto. Hanno inciso numerosi CD in varie formazio-
ni orchestrali e cameristiche per Warner, BMG, Dynamic, Phoenix, 
RAI Trade e registrato per la BBC, RAI (Eurovisione), Radio France, 
Mediaset.

ANTONINO MADDONNI
Ha studiato chitarra classica al Conservatorio di Bari, conseguendo il 
massimo dei voti, sotto la guida di Linda Calsolaro, già allieva di An-
dres Segovia e perfezionato i suoi studi con grandi maestri della scena 
internazionale come Alirio Diaz ai corsi di perfezionamento di Bari 
ed Otranto, Oscar Ghiglia all’Accademia Chigiana di Siena e ai corsi 
annuali d’interpretazione di Faenza, e con Ruggero Chiesa in due an-
nualità agli Artis Master class di Verona, ottenendo borse di studio e
menzioni di merito.
Per il suo costante interesse nella composizione della musica del XX 
secolo ha seguito i corsi nelle tecniche compositive del ’900 con il com-
positore Antonio Giacometti.
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Vincitore di primi premi in concorsi chitarristici internazionali e na-
zionali e in competizioni di musica da camera nel 1987 fonda il Trio 
Mauro Giuliani (flauto, clarinetto, chitarra) con il quale ha svolto la 
maggior parte della sua carriera internazionale concertistica e creati-
va coronata da premi e riconoscimenti della stampa nazionale ed este-
ra con un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo, dallo 
sperimentalismo multimediale all’improvvisazione e con il quale ha 
pubblicato cinque incisioni discografiche su CD.
Nel campo della multimedialità ha fatto esperienze di Teatro musicale 
da camera e performance legate alla pittura, immagine, poesia e altri 
linguaggi, partecipando a Festivals lnternazionali (Festival di Musica 
contemporanea “ll Coretto” 1991, Time Zones ‘97, Festival di Babi-
lonia ‘97, Festival del Mediterraneo ‘98, 2000). Ha tenuto concerti in 
tutta ltalia e numerose tournées all’estero per importanti istituzioni 
musicali: Teatro Massimo (PA), Teatro Giordano (FG), Teatro Ven-
tidio Basso (AP), Teatro Piccinni (BA), Teatro Kismet (Time Zones 
‘97- BA), Auditorium Nacional de Madrid, India International Centre 
(New Delhi), National Center of Performing Arts (Bombay), Casa-
blanca, Tangeri, Bagdad, Babylon Festival, Chambery, Parigi, Car-
tagine, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Berna, Atene, Malta, Il Cairo, 
Rabat....
È autore di musiche per chitarra, ensemble di chitarre, musica da ca-
mera, computer music e opere a carattere didattico. Le sue musiche 
sono state trasmesse da RAI 2, RAI 3, Radio Vaticana, Radio Nacional 
Espanola ed emittenti radio-televisive di stato estere.
È titolare della cattedra di chitarra presso il Conservatorio “N. Rota” 
di Monopoli” e docente nel corso di didattica della musica e nel II 
livello in discipline musicali.

Programma
Luigi Boccherini 
Italia
Quintetto G 448 con Fandango 
Carlos Guastavino
Argentina 
Las Presencias N. 6  “Jeromita Linares” 
Alfredo Vianna
Brasile 
Carinhoso 
Antonino Maddonni 
Italia
Three Dances
Amazonica, Valse, Tangueide
Astor Piazzolla
Argentina 
Milonga del Angel
Tradizionale 
Venezuela
Dos Valses Venezolanos
Estilo, Partida

GIOVANNI SCASCIAMACCHIA TRIO Concerto Evento
featuring FABRIZIO BOSSO

Giovanni SCASCIAMACCHIA Batteria
Alfonso DEIDDA Pianoforte
Aldo VIGORITO Contrabbasso
featuring Fabrizio BOSSO Tromba

FABRIZIO BOSSO 
Inizia a suonare la tromba all’età di 5 anni e a 15 si diploma al con-
servatorio Giuseppe Verdi di Torino. Nel 1999 vince il Top Jazz (re-
ferendum promosso dalla rivista Musica Jazz), come miglior nuovo 
talento. Nel 2000 pubblica il primo disco a suo nome, Fast Flight. Nel 
2002 esce il primo disco degli HIGH FIVE, Jazz For More, al quale ne 
seguiranno diversi altri per la prestigiosa Blue Note. Con gli HIGH 
FIVE registrerà anche Handful Of Soul, il disco che consacrerà al suc-
cesso Mario Biondi. È sempre con gli HIGH FIVE che suonerà per la 
prima volta con una propria formazione al Blue Note di Tokyo, dove 
tornerà spesso conquistandosi un vasto e appassionato pubblico.
Fin dall’inizio della sua carriera Fabrizio può vantare collaborazioni 
importanti come, fra i tanti, Gianni Basso, Enrico Pieranunzi, Rosa-
rio Giuliani, Charlie Haden, Carla Bley.
Con Blue Note pubblicherà nel 2007 uno dei suoi dischi più importan-
ti, You’ve Changed, in quartetto e 13 archi, magistralmente arrangiati 
da Paolo Silvestri, con alcuni ospiti come Stefano Di Battista, Bebo 
Ferra, Dianne Reeves e Sergio Cammariere, al quale deve l’ingresso 
nel mondo del pop e la sua prima apparizione al Festival di Sanremo. 
Sempre con la storica etichetta pubblicherà anche il primo disco della 
formazione che condivide con Javier Girotto, nata nel 2006, il sestet-
to LATIN MOOD, Sol. Seguirà poi nel 2012 Vamos, pubblicato con 
Schema Records. Dopo 10 anni, nel 2009, vince nuovamente il top jazz 
con il disco Stunt, in duo con Antonello Salis, pubblicato da Parco 
Della Musica Records. L’anno seguente vince ancora, ma come mi-
glior trombettista. Nel 2010 pubblica Spiritual, con Alberto Marsico e 
Alessandro Minetto. Con loro pubblicherà la seconda opera, Purple, 
nel 2013, per l’etichetta Verve/Universal.
Nel 2011 un altro punto di svolta, la registrazione dell’album En-
chantment - l’incantesimo di Nino Rota con la London Symphony 
Orchestra e la ritmica di Claudio Filippini, Rosario Bonaccorso e Lo-
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renzo Tucci. Gli arrangiamenti e la direzione sono di Stefano Fonzi. 
A un anno di distanza esce il disco Face To Face, per Abeat Record, in 
duo con il fisarmonicista Luciano Biondini. Nel frattempo molte sono 
le partecipazioni a Festival importanti come Umbria Jazz, Vicenza 
Jazz Festival, Roma Jazz Festival e molti altri e anche in numerosi fe-
stival all’estero. Pure molte sono le collaborazioni a diversi progetti 
cross over (come “Uomini in Frac” dedicato a Domenico Modugno e 
“Memorie di Adriano”, dedicato al repertorio di Celentano) e anche 
interdisciplinari con IL SORPASSO, sonorizzazione dal vivo di un 
montaggio di immagini tratte dal capolavoro di Dino Risi, con Luca 
Mannutza, Luca Bulgarelli e Lorenzo Tucci, o SHADOWS, un omag-
gio a Chet Baker con Julian Oliver Mazzariello al piano e Massimo 
Popolizio voce recitante.
Negli anni partecipa ancora a Sanremo sia con Sergio Cammariere 
che con Simona Molinari, Raphael Gualazzi e Nina Zilli, con la quale 
realizzerà nell’estate 2013 il tour WE LOVE YOU, dedicato al reper-
torio Soul.
Il 5 novembre 2013 Fabrizio Bosso ha compiuto quarant’anni che ha 
celebrato in una grande serata all’Auditorium della RAI di Torino, 
invitando accanto a sè tutti gli amici e i colleghi che hanno partecipa-
to alla sua vita e hanno sostenuto la sua carriera, in una maratona di 
grande effetto e di grande musica.
Nel 2014 porta a Tokyo “Purple” a Maggio al Blue Note, e a Settembre  
ancora in Giappone ma con una nuova formazione che vede Julian 
Oliver Mazzariello, Luca Alemanno e Nicola Angelucci, in un tour 
che tocca oltre Tokyo anche Osaka e Kumamoto. A Giugno è invitato 
ad eseguire la Swing Symphony di Wynton Marsalis all’Auditorium 
Parco della Musica con la direzione di Wayne Marshall.
È a settembre che incide TANDEM, l’atteso disco in duo con Julian 
Oliver Mazzariello, in uscita per VERVE/Universal i primi di Novem-
bre. Nell’album due ospiti d’eccezione, a voler riaffermare il legame 
del trombettista con la canzone d’autore: Fiorella Mannoia e Fabio 
Concato. 

GIOVANNI SCASCIAMACCHIA
Batterista compositore, nasce a Bernalda (MT) nel 1977.
La sua formazione da “autodidatta” avviene negli anni attraverso l’a-
scolto attento della musica, soprattutto quella dei Grandi del Jazz.
Sarà proprio la grandezza e la bellezza di questo genere che lo porte-
rà ad esprimere pienamente il suo talento. Ha collaborato e collabora 
con Steve Grossman, Dado Moroni, Giovanni Amato, Rosario Giu-
liani, Fabrizio Bosso, i fratelli Deidda, i fratelli Scannapieco, Andrea 
Pozza, Michele Hendricks, Renato Chicco, Pietro Lussu, Emanuele 
Cisi, Max Ionata, Marco Tamburini, Roberto Tarenzi, Michael Rosen, 
Guido Di Leone e tanti altri. 
Discografia:
2014 “GIOVANNI SCASCIAMACCHIA QUARTET with ALFONSO 
DEIDDA, ANDREA POZZA, ALDO VIGORITO”.
2014 “GIOVANNI SCASCIAMACCHIA RAG TRIO feat ROSARIO 
GIULIANI & ALDO VIGORITO”.
2014 “EPOCA” Onofrio Paciulli with Rosario Giuliani & Fabrizio 
Bosso.
2014 “VOYAGE” Giovanni Cafaro Quintet with String. “THE DUKE” 
Vibeguitar Quartet.
2013 “THE RAINBOW” Giovanni Amato - trumpet & flugelhorn,  
Gaetano Partipilo - alto & soprano sax, Pietro Lussu - piano, Giusep-

pe Bassi - bass, Giovanni Scasciamacchia - drums. “HOPE” Fabrizio 
Bosso - trumpet, Roberto Tarenzi - piano, Aldo Vigorito - bass, Gio-
vanni Scasciamacchia - drums. “STANDARDS ON GUITAR VOL 2” 
Guido Di Leone Quartet. “PALMA” The Smitherson Jazz with Guido 
Di Leone. 
2012 “FREEDOM” Rosario Giuliani - sax alto, Dado Moroni - piano, 
Tommaso Scannapieco - bass, Giovanni Scasciamacchia - drums. 
2011 “INSTANT” Fabrizio Bosso - trumpet, Alfonso Deidda - piano, 
Dario Deidda - bass, Giovanni Scasciamacchia - drums. 
2010 “RISING” Jerry Popolo - tenor & soprano sax, Ettore Carucci 
- piano, Marco Panascia - bass, Giovanni Scasciamacchia - drums. 
2009 “GUARDANDOTI” Daniele Scannapieco - tenor & soprano sax, 
Michele Di Martino - piano, Tommaso Scannapieco - bass, Giovan-
ni Scasciamacchia - drums. “ONE DAY” Fabrizio Bosso - trumpet, 
Giulio Martino - tenor sax, Ettore Carucci - piano, Marco Panascia 
- bass, Giovanni Scasciamacchia - drums. “MIRIAM” Gianfranco 
Menzella Quartet special guest Fabrizio Bosso. “IN THE SKY” Marco 
Lopomo Sextet. “PORTRAIT OF SWING” Cosimo Maragno Quar-
tet. “MY ROOTS” Alfredo Di Martino - accordi on-piano, Alfonso 
Deidda - piano-alto sax-flute, Tommaso Scannapieco - bass, Giovanni 
Scasciamacchia - drums. 2007 “JAZZ FOR LOUIS” Giovanni Amato  
- trumpet & flugelhorn, Alfonso Deidda - piano, Tommaso Scanna-
pieco - bass, Giovanni Scasciamacchia - drums.

ALFONSO DEIDDA
Classe 1970, è figlio e fratello d’arte. Dopo la maturità si diploma in 
Saxofono presso il Conservatorio di Musica di Salerno, svolgendo pa-
rallelamente un’intensa attività di concertista jazz in Italia principal-
mente come altosassofonista, esibendosi spesso anche come flautista, 
pianista, tastierista e percussionista. Si diploma con lode in Musica 
Jazz presso il Conservatorio di Musica di Napoli, sotto la guida prima 
del M° Bruno Tommaso e poi del M° Pietro Condorelli. Ha collaborato 
con numerosi jazzisti fra cui Mike Stern, Billy Cobham, Peter Erskine, 
Tom Harrel, Jimmy Owens, Lester Bowie, Famoudu Don Moye, Ron-
nie Cuber, Michel Petrucciani, Mulgrew Miller, Ben Sidran, Carl An-
derson, Carl Allen. Nel circuito nazionale si è esibito spesso accanto 
ad artisti italiani come Romano Mussolini, Renzo Arbore, Giovanni 
Tommaso, Boltro, Maurizio Giammarco, Roberto Gatto, Stefano Di 
Battista, Dado Moroni, Gianni Sanjust, Umberto Fiorentino, Antonio 
Faraò, Danilo Rea, giusto per citarne alcuni oltre ai tanti musicisti 
salernitani che da anni figurano tra i migliori in Italia (e non solo). Nel 
2005 ha vinto il prestigioso premio “Antonio Balsamo”. Da qualche 
anno ha fondato una propria band, denominata “Cuban Stories”, dalle 
connotazioni più propriamente latin jazz proponendo un repertorio 
basato su sue composizioni. Con i Cuban  Stories ha suonato anche 
il percussionista cubano Ernesttico Rodriguez. Il primo cd lo ha re-
alizzato con la “Groove Master Edition”. Nel 2007 ha partecipato per 
la EMI UK alla realizzazione del disco “La Passione” dell’artista lon-
dinese Alfie Boe, come flautista e clarinettista nella prestigiosa Royal 
Philarmonic Orchestra. Nel 2001 ha partecipato al soundtrack del 
film “Alla rivoluzione sulla due cavalli”, del regista Maurizio Sciarra, 
collaborando con l’autore Lele Marchitelli. Nel 2005 altra soundtrack: 
il film è “Quale amore” per la regia sempre di Sciarra, autore Marchi-
telli. Dal 2005 collabora come docente presso il conservatorio statale 
di Salerno tenendo corsi di Teoria e pratica dell’improvvisazione jazz. 
Nel 2006 ha tenuto una masterclass sulla musica latin jazz e dei corsi 



di improvvisazione jazz presso il Birmingham Conservatoire (UK). 
In curriculum non mancano la partecipazioni a trasmissioni radio e 
tv come sassofonista e tastierista: da “1,2,3...buon anno” (sulle tre reti 
Rai) nel’91 alla sigla di testa di “Festa di classe” (Raidue) nel ‘99 e di 
“Notte Mediterranea” (Raidue) nel 2004. Nel 2004-2005 ha fatto parte 
della compagnia dell’Ambra Jovinelli nello spettacolo teatrale intito-
lato “Jovinelli Varietà”.

ALDO VIGORITO 
È nato a Salerno nel 1958. Ha studiato a Roma al conservatorio di San-
ta Cecilia con i Maestri Franco Petracchi e Federico Rossi. 
Jazzisticamente si è formato alla scuola del Saint Louis di Roma, ed 
attraverso seminari e workshop con Riccardo Del Frà, Palle Daniel-
son, Bruno Tommaso, Bruno Biriaco, Amedeo Tommasi, Enrico Pie-
ranunzi.
Numerose le sue collaborazioni con musicisti vari: Eivind Aarset, 
Gary Bartz, Stefano Battaglia, Gianni Basso, Francesco Bearzatti, 
George Benson, Flavio Boltro, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso, Lester 
Bowie, Giulio Capiozzo, George Cables, Philippe Caterine, Eddie Da-
niels, Buddy De Franco, Irio De Paula, Peter Erskine, Antonio Faraò, 
Claudio Fasoli, Bruce Forman, Paolo Fresu, Richard Galliano, Rober-
ta Gambarini, Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Rosario Giulia-
ni, Javier Girotto, Benny Golson, Miles Griffith, Tom Harrell, Vincent 
Herring, Pat La Barbera, Kirk Lightsey, Arto Lindsay, Joe Lovano, Joe 
Magnarelli, Rita Marcotulli, Virginia Mayhew, Helen Merrill, Roscoe 
Mitchell, Dado Moroni, Bob Mover, Don Moye, Maria Neckham, Judy 
Niemack, Walter Norris, Jimmy Owens, Enrico Pieranunzi, Jeremy 
Pelt, Dave Sanborn, Jim Snidero, Valery Ponomarev,Enrico Rava, 
Vanessa Rubin, Tony Scott, Baba Sissoko, Solis String Quartet, Gary 
Smulian, Peggy Stern, Lew Tabackin, Chihiro Yamanaka, Adrienne 
West, Larry Willis, Eliot Zigmund e tanti altri.
Nel 2010 e 2011 è stato menzionato tra i migliori contrabbassisti italia-
ni dalla rivista Musica jazz.
Discografia selezionata:
Come leader:
“Do it”, Ariston Milano 1990
“Napolitanìa” Wide Sound Nepezzano (TE) 2002
Come co-leader:
Trio di Salerno “Cantabile” Via Veneto Jazz, Roma 2008
Trio di Salerno “Luna nuova” Itinera 2010 Top 100 dell’anno 2011 
(Jazzit) e disco consigliato da Musica jazz
Zurzolo Pieranunzi Moye Vigorito Capone “Back to smile” Itinera 
2008.
Aarset, Bosso, Bearzatti, Martux-M, Vigorito “About a Silent way” 
Itinera-Musica jazz 2009, Top 5 CD dell’anno 2010 (Musica Jazz)
Numerose collaborazioni discografiche, con Daniele Sepe, Carla Mar-
ciano, Baba Sissoko, Roscoe Mitchell, Don Moye, Enrico Pieranunzi, 
Marco Zurzolo, Pino Jodice, Emanuele Cisi, Francesco Nastro, Fran-
cesco D’Errico e tanti altri per oltre 50 titoli.
È docente di contrabbasso jazz al Conservatorio “G Martucci” di Sa-
lerno.

QUARTETTO DI VENEZIA Concerto Evento

Andrea VIO Violino
Alberto BATTISTON Violino
Giancarlo di VACRI Viola
Angelo ZANIN Violoncello

Della loro vocazione ai vertici più ardui del camerismo è testimone 
Bruno Giuranna: “È un complesso che spicca con risalto nel pur vario 
e vasto panorama musicale europeo. La perfetta padronanza tecni-
ca e la forza delle interpretazioni, caratterizzate dalla spinta verso un 
valore assoluto propria dei veri interpreti, pongono il “Quartetto di 
Venezia” ai vertici della categoria e fra i pochissimi degni di coprire il 
ruolo dei grandi Quartetti del passato”.
Sfogliando il volume delle testimonianze critiche, l’elogio più bello 
sembra quello formulato sul “Los Angeles Times” da Daniel Cariaga: 
“Questo quartetto è più che affascinante, è sincero e concreto”.
Rigore analitico e passione sono i caratteri distintivi dell’ensemble 
veneziano, qualità ereditate da due scuole fondamentali dell’interpre-
tazione quartettistica: quella del “Quartetto Italiano” sotto la guida 
del M° Piero Farulli e la Scuola Mitteleuropea del “Quartetto Vegh”, 
tramite i numerosi incontri avuti con Sandor Vegh e Paul Szabo.
Il “Quartetto di Venezia” ha suonato in alcuni tra i maggiori Festi-
vals Internazionali in Italia e nel mondo tra cui la National Gallery 
a Washington, Palazzo delle Nazioni Unite a New York, Sala Unesco 
a Parigi, IUC a Roma, Serate Musicali di Milano, Kissinger Sommer, 
Ossiach/Villach, Klangbogen Vienna, Palau de la Musica Barcellona, 
Tivoli Copenhagen, Societè Philarmonique a Bruxelles.
È stato recentemente invitato dal CIDIM per una lunga tournée in Sud 
America: Argentina, Brasile e Uruguay.
Ha avuto l’onore di suonare per Sua Santità Papa Giovanni Paolo II  e 
per il Presidente della Repubblica Italiana. 
Il repertorio del “Quartetto di Venezia” è estremamente ricco ed in-
clude, oltre al repertorio più noto, opere raramente eseguite come i 
quartetti di G.F. Malipiero (“Premio della Critica Italiana” quale mi-
gliore incisione cameristica).
La vasta produzione discografica include oltre 20 CD per la Dynamic, 
Fonit Cetra, Unicef, Aura, Koch, Decca, Naxos.
Numerose sono anche le registrazioni radiofoniche e televisive per la 
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RAI & RAI International, Bayerischer Rundfunk, New York Times 
(WQXR), ORF1, Schweizer DRS2, Suisse Romande, Radio Clasica 
Espanola, MBC Sudcoreana.
Spinto dal piacere del suonare assieme, l’ensemble ha collaborato con 
artisti di fama mondiale tra i quali Bruno Giuranna,”Quartetto Bo-
rodin”, “Quartetto Prazak”, Piero Farulli, Paul Szabo, Oscar Ghiglia, 
Danilo Rossi, Dieter Flury  (1° Flauto dei Wiener Philarmoniker), Pie-
tro De Maria, ecc.
Dall’agosto 2010 Giancarlo di Vacri è la nuova viola del quartetto e 
sostituisce, dopo più di 25 anni di attività, Luca Morassutti.
Nel 2013 il QdV ha festeggiato i primi 30 anni di attività artistica: in 
tale occasione il “Quartetto di Venezia” ha ricevuto l’alto riconosci-
mento del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.

Programma
W. A. Mozart 
Quartetto in Sol Maggiore K. 387
Allegro vivace assai
Minuetto, Allegro
Andante cantabile
Molto Allegro
G. Sollima  
da “Viaggio in Italia”:
Federico II - Allegro
Zobeide - Arioso
A. Dvorak 
Quartetto in Fa Maggiore op. 96 “ Americano”
Allegro ma non troppo
Lento
Molto vivace
Finale. Vivace ma non troppo

ENSEMBLE “TERRA D’OTRANTO” 

Doriano LONGO Violino e Direzione
Maurizio LILLO Violino
Luca TARANTINO Chitarra spagnola
Pierluigi OSTUNI Tiorba
Gilberto SCORDARI Cembalo

L’Ensemble Terra d’Otranto è costituito da musicisti professionisti 
specializzati nella prassi esecutiva  della musica  tardo-rinascimentale 
e barocca. I loro studi si sono svolti presso Accademie e Scuole di Mu-
sica in Italia, Francia, Belgio e Inghilterra. Tra i maestri che hanno 
curato la loro formazione vi sono: Sigiswald Kuijken, Enrico Gatti, 
Maggie Faultless, Jaap Schröder, Rolf Lislevand, Hopkinson Smith, 
Franco Pavan, Laura Alvini. 
Il progetto iniziale del gruppo era quello di far conoscere o riportare 
alla luce le opere più significative degli autori dell’antica Terra d’O-
tranto. Nel corso del lavoro di ricerca, tuttavia, i musicisti hanno con-
statato la necessità di esplorare anche un repertorio popolare, antico 
o tradizionale, che fra XVI e XVIII secolo caratterizza le espressioni 
musicali più originali del Salento, con particolare riferimento alle for-
me di origine terapeutica e rituale.  
L’ ETd’O è presente nei programmi dei principali festival di musica 
antica italiani ed europei; viene inoltre invitato ad esibirsi in occa-
sione di convegni universitari sul periodo barocco e sulle forme mu-
sicali terapeutiche e rituali. Diverse sono le produzioni effettuate dal 
gruppo con compagnie teatrali pugliesi oltre che con enti ed istitu-
zioni varie, fra cui: Astragali Teatro, Teatro Pubblico Pugliese, Casa  
dei Doganieri, Scena Studio, Provincia di Lecce, Città di Alessano, 
Facoltà  di  Conservazione dei Beni Culturali e Facoltà di Filologia  
Linguistica  dell’ Università di Lecce, festival internazionale “Musica 
Antiqua Perast”, festival internazionale di Musica Antica “Il Mon-
tesardo”, Accademia di Belle Arti di Lecce, RAI Radio Televisione 
Italiana, E.C.CO. Eastern College Consortium (U.S.A.), Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali, Middlesex University of London. 
Alcune di queste hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti dalla cri-
tica (il cortometraggio “Tarantule, Antidoti e Follie”, prodotto da RAI 
Due, ha ricevuto la menzione d’onore al festival internazionale di Var-
savia sulle produzioni televisive) e dal pubblico (del CD “Mila, Mila 
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Dòdeka”, prodotto nel 2004 da Velut Luna e distribuito dalla rivista 
Audiophile Sound, sono state distribuite oltre 15.000 copie). 
L’ETd’O ha effettuato registrazioni discografiche per Salento altra 
Musica, Velut Luna, Il Manifesto, Orfeo, Audiophile Sound, casa edi-
trice ARGO, Radio Italia, RAI Due TV e Radio Tre RAI.
Hanno collaborato con l’Ensemble Terra d’Otranto: Angelo Manzot-
ti, Franco Pavan, Gaetano Nasillo, Cristina Miatello, Enrico Gatti, 
Marcello Gatti, Stefano Bagliano, Egon Mihajlovic, Jerome Correas, 
Savina Yannatou e, per il teatro, Michele Mirabella, Brizio Montinaro, 
Paolo Panaro e Fabio Tolledi.

La Tradizione Spagnola nel Regno di Napoli
Il  Primo Libro di Canzone, Fantasie, …
di Andrea Falconieri (Napoli 1650)
Andrea Falconieri (Napoli 1585-1656) fu rinomato compositore e abile 
suonatore di liuto. Ebbe modo di viaggiare e lavorare nei più impor-
tanti centri musicali italiani (Napoli, Modena, Roma, Firenze, Parma 
e Venezia) e presso la corte spagnola, prima in Spagna e poi a Napoli, 
dove  divenne Maestro della Real Cappella.
Il Primo Libro, stampato a Napoli nel 1650, quando Falconieri aveva 
sessantacinque anni, è una raccolta di composizioni scritte espressa-
mente per uno e due violini. In essa il compositore partenopeo trasfe-
risce tutte le esperienze accumulate nelle corti e nei diversi ambienti 
musicali dove si trovò ad operare. Così, si incontrano brani  di raffina-
ta melodia, arie di origine popolare stilizzate e rese per un insieme di 
diversi strumenti, composizioni con chiari rimandi allo stile contrap-
puntistico di cui la scuola napoletana era ancora principale interprete, 
bassi ostinati con diminuzioni molto articolate e raffinate. 
I titoli dei brani presenti nell’opera rispettano l’uso promiscuo della 
lingua italiana e di quella spagnola dell’ambiente napoletano del Sei-
cento. Alcuni di loro richiamano ambientazioni diaboliche e infernali 
(Batalla de Barabaso Yerno de Satanas, …), temi assai popolari nella 
cultura spagnola e dell’Italia meridionale, altri si riferiscono al carat-
tere, all’affetto (L’Eroica, Capriccio Bisbetico, La Maraviglia, …), altri 
ancora sono dedicati a personaggi importanti della corte spagnola.

Programma
Andrea Falconieri (Napoli 1585-1656) 
La Suave Melodia
Corrente dicha la Cuella
L’Eroica
Fantasia echa para el muy Reverendo Padre Falla
Folias echa para mi Senora Dona Tarolilla de Carallenos
La Gioiosa Fantasia
Passacalle
Bayle de los  dichos Diabolos
Battalla de Barabaso yerno de Satanas 
 

TANGO RECITAL 

Gianni IORIO Bandonèon
Pasquale STAFANO Pianoforte

Gianni Iorio e Pasquale Stafano, entrambi fondatori e leader del trio 
Nuevo Tango Ensamble, hanno iniziato la loro carriera concertistica 
insieme nel 1996 e sono stati protagonisti in teatri e festival di tut-
to il mondo. “Tango Recital” nasce dal desiderio di proporre con la 
formula del Duo un programma che rappresenti una sorta di viaggio 
nel meraviglioso mondo del tango con le sue contaminazioni e la sua 
evoluzione, dalle sue origini fino ai giorni nostri.
Il recital parte dalle prime composizioni del ‘900 per giungere ai tan-
ghi tradizionali di Pedro Laurenz, la “tango canciòn” di Carlos Gar-
del, Osvaldo Pugliese, al “tango nuevo” di Astor Piazzolla, fino alle 
composizioni originali dei due interpreti. ll risultato finale è un tango 
elaborato ed in pure stile cameristico, dove i due artisti fondono le 
loro esperienze musicali, in cui gli arrangiamenti, a firma dei due, 
svolgono un ruolo fondamentale e rendono ancor più interessante la 
performance.
Ogni brano è un viaggio pieno di colori e visioni in cui anche l’im-
provvisazione gioca un ruolo importante che rende ogni spettacolo 
sempre nuovo ed interessante.

GIANNI IORIO
Nato a Foggia nel 1972, ha compiuto i suoi studi musicali presso il 
Conservatorio di musica “U. Giordano” di Foggia diplomandosi in 
pianoforte con il massimo dei voti e la Menzione d’Onore, perfezio-
nandosi successivamente con i Maestri Franco Scala e Sergio Pertica-
roli. Fin dai primi mesi di studio è risultato vincitore di numerosi con-
corsi pianistici e di musica da camera nazionali e internazionali; sono 
da ricordare i primi premi ai concorsi: “A.M.A. Calabria” di Lamezia 
Terme (edizioni 1983 e 1991), “G.B. Pergolesi” di Napoli, “Agorà 80” di 
Roma, “Euterpe” di Corato, “I. Strawinsky” di Bari, 3° International 
Competition of Music “M. Polivineo Tribute” di Teramo, “Giuseppe 
Vignali” di Verucchio, “Città del Vasto”, “Franz Schubert” di Tagliolo 
Monferrato, concorso internazionale “Lario in musica” di Varenna.
Nel 1999 ha fondato con il pianista Pasquale Stafano il gruppo stru-
mentale “Nuevo Tango Ensamble” registrando 4 CD: “Astor’s mood”, 
“A night in Vienna”, “Tango Mediterraneo” e “D’Impulso”. I cd sono 
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stati tutti recensiti con lode dalle più importanti riviste e siti web spe-
cializzati: Amadeus, CD Classics, Jazzit, Musica Jazz, www.piazzolla.
org, www.jazzconvention.net. In una recensione del 2009 pubblicata 
su “Cuaderno de Jazz” (mensile spagnolo), il giornalista e critico Jonio 
Gonzàles lo definisce tra i primi 3 più grandi bandoneonisti d’Europa 
del momento. 
Ha registrato per importanti etichette discografiche qualiReal Sound, 
Philology, Dodici Lune, Jazzhaus , Universal, Rai Trade ecc.. Ha col-
laborato e collabora attualmente con artisti di fama internazionale 
quali Gustavo Toker, Alfredo Marcucci, Javier Girotto, Gabriele Mi-
rabassi, Natalio Mangalavite, Marco Siniscalco, Gianluca Renzi, Gio-
vanni Tommaso, Michele Rabbia, con il più grande poeta di tango 
vivente Horacio Ferrer (paroliere prediletto di Astor Piazzolla) e con 
il Premio Oscar Luis Bacalov. Collabora occasionalmente anche con 
artisti appartenenti al filone del pop e della canzone d’autore quali 
Joe Barbieri, Bungaro e Fiorella Mannoia. Inoltre ha suonato con 
prestigiose orchestre quali: l’Orchestra Sinfonica Mitteleuropea del 
Friuli, Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo e Politeama di Pa-
lermo, Orchestra Sinfonica “Tito Schipa” di Lecce, “Magna Grecia” 
di Taranto, la Sinfonica “G. Verdi” di Milano, l’Orchestra Sinfonica 
“Roma Sinfonietta”, l’Orchestra Sinfonica del teatro “Carlo Felice” di 
Genova, l’Orchestra Classica di Alessandria, Orchestra sinfonica de 
teatro Regio di Torino, sotto la direzione di illustri direttori d’orche-
stra come Luis Bacalov, Josè Maria Sciutto, Marzio Conti ecc..Attual-
mente è Direttore e 1° Bandoneon della Grande Orchestra Tipica di 
Tango “Alfredo Marcucci”.

PASQUALE STAFANO 
Pianista, compositore e arrangiatore è nato nel Dicembre del 1972. Si 
è diplomato brillantemente in pianoforte nel 1994 presso il Conser-
vatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia. Nel 1996, seguendo la sua 
passione per il jazz, ha frequentato la Scuola di Perfezionamento Mu-
sicale C.P.M. Siena Jazz con Mauro Grossi, Franco D’andrea e Marco 
Tamburini. Nel luglio del 1999 ha frequentato il Corso di perfeziona-
mento musicale “Pescara Jazz” con il pianista e compositore Brandon 
McCune, docente della Columbia Jazz School of Chicago.
Nel 2000 si è diplomato con il massimo dei voti in Jazz presso il Con-
servatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia. Ha partecipato a nume-
rosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali ottenendo sempre 
ottimi risultati. Collabora con importanti musicisti del panorama 
jazz internazionale come: Javier Girotto, Gabriele Mirabassi, Fabri-
zio Bosso, Pierpaolo Pecoriello, Max Ionata, Gustavo Toker, Roberto 
Ottaviano, Koki e Pajarin Saavedra, Michele Rabbia, Daniel Humair 
e molti altri. Collabora con l’attore Michele Placido, ha collaborato 
con l’orchestra Magna Grecia di Taranto, Orchestra U. Giordano di 
Foggia e l’Orchestra Tipica Alfredo Marcucci di Torino. 
Ha fondato con il bandoneonista Gianni Iorio il “Nuevo Tango En-
samble” nel 1999.
Svolge un’intensa attività concertistica in tutto il mondo in Teatri, 
Jazz Festival e Club come: il teatro Paesiello di Lecce, il teatro Abe-
liano di Bari, il teatro Giordano di Foggia, il teatro Eliseo di Roma, 
il teatro Regio di Torino, il Lauro Rossi di Macerata, Nymphenburg 
Castle di Munchen, Duc Des Lombardes di Parigi, La Palma and Ale-
xander Platz a Roma, Ferrara Jazz Club, Folk Club a Torino, Maison 
Musique a Rivoli, Chorus a Losanna, La Spirale a Friburg, Porgy & 
Bess a Vienna, Treibhaus a Insbruk, BP Club a Zagreb, Panic Jazz Club 

a Marostica e molti altri. Festival jazz come: Dusseldorfer Jazz Rally 
2006 a Dusseldorf, Warsaw Jazz Festival 2007 a Varsavia, Beat Onto 
Jazz 2005 a Bitonto, Tam Jazz 2007 a Pedaso, Bolzano Jazz & Other 
2006, Bucarest Music Festival 2006, Festival Internazionale di Taglia-
cozzo, Fivizzano International Festival 2004, Senigallia Tango Festi-
val, Macerata Jazz Festival, Groznjian Jazz Festival 2008, Cracovia 
Jazz Festival 2008 in Polonia, Gipfel du Jazz 2008 a Freiburg, Gulf Jazz 
Festival 2008 a Dubai, Kuwait City and Manama in Bahrain, Emmas 
Festival, Villa Celimontana a Roma nel 2009, Musica sulle Bocche a 
Santa Teresa di Gallura nel 2009, Noc Jazzu 2013 a Cracovia, Jazz au 
Chellah a Rabat (Morocco) nel 2013, Jarasum International Jazz Fe-
stival a Gapyenong (South Korea) nel 2013, Changwoo World Music 
Festival a Seoul (South Korea), Banjul Music in Seoul (South Korea) 
e molti altri.
Nel 2001 ha pubblicato il suo primo album con il Nuevo Tango En-
samble intitolato “Astor’s Mood”, prodotto nel 2002 dall’etichetta 
classica REALSOUND con il bandoneonista argentino Gustavo Toker 
come ospite. Nel 2005 il secondo album intitolato “A night in Vienna 
for Astor Piazzolla”, si tratta di un live CD registrato al Porgy & Bess 
di Vienna. L’album è stato prodotto dalla prestigiosa etichetta jazz 
PHILOLOGY.
Ha registrato nel 2008 l’album “Tango Mediterraneo” con Gabriele 
Mirabassi come ospite e nel 2011 “D’impulso” con Javier Girotto. 
Alla fine del 2011 e inizio del 2012 è stato invitato come ospite musica-
le del programma “I fatti vostri” su RAI 2 per sei puntate. 
È stato intervistato da numerose radio nazionali e locali come RADIO 
RAI 1 “Suoni d’estate”, su RADIO RAI 3 con una performance live e 
un’intervista nel programma “Fahrenheit”.
Nel luglio 2012 è stato invitato con il Nuevo Tango Ensamble dall’e-
mittente privata VERO TV per un’intervista e un’esibizione dal vivo. 
È inoltre laureato in Economia e Commercio.

Programma
Angel Villoldo El Choclo
Carlos Gardel Volver
Carlos Gardel El dia que me Quieras
Pedro Laurenz Milonga de mis amores
Osvaldo Pugliese La Yumba
Horacio Salgan A fuego lento
Astor Piazzolla Verano porteno
Astor Piazzolla Invierno porteno
Astor Piazzolla Fracanapa
Astor Piazzolla Fugata
Astor Piazzolla Adios Nonino
Pasquale Stafano Le lanterne di Phuket
Gianni Iorio Sagra d’Estate



“MUSICA DA MANGIARE”
Presentazione musicologica Adriana De Serio 

Antonia GIOVE Soprano
Ciro GRECO Baritono
Adriana DE SERIO Pianoforte

ANTONIA GIOVE 
Soprano lirico, si avvia allo studio del canto giovanissima diploman-
dosi presso il Conservatorio di Musica “N.Piccinni” di Bari. In seguito, 
con 110/110 con lode, consegue la laurea specialistica di II livello in can-
to, presso il conservatorio “N.ROTA” di Monopoli. È docente Ordinaria 
di Canto, nei corsi pre-accademici di canto e di I e II Livello e nei Master 
di I livello universitari nel Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.  Vince 
giovanissima, prima in graduatoria, il concorso per Artisti del Coro del 
Teatro “La Fenice” di Venezia. Si è perfezionata con prestigiosi maestri 
tra i quali Coronada, Celletti, Handt, M. Olivero. Come solista tiene 
recitals in varie città italiane ed estere in teatri prestigiosi, riscuotendo 
consensi di pubblico e di critica. Ha collaborato a riscoperta, allesti-
mento e regia di alcune opere del ‘700 (in prima esecuzione moderna) 
quali “Serpilla e Bacocco” (G.M. Orlandini), “Il cavaliere per amore” 
(N. Piccinni). Sperimenta nuove tecnologie, e, con accompagnamento 
di orchestra digitale, ha portato in scena l’opera “Bastiano e Bastia-
na” di Mozart e un’opera inedita personalmente composta, in forma 
singspiel, intitolata “La Sorpresa Gradita”. È membro di giuria in nume-
rosi concorsi nazionali di canto. Ha partecipato come docente di canto 
alla messa in scena di alcuni Musicals come Giulietta e Romeo, con mu-
siche di Riccardo Cocciante e Gerard Presgurvic e Mary Poppins, per 
progetti PON nelle scuole. È ideatrice e protagonista principale dello 
spettacolo musicale “Cavalleria rusticana dal dramma al melodram-
ma” (recitazione, danza e canto) con varie rappresentazioni in diverse 
città e teatri d’Italia. Il suo vastissimo repertorio include oratorio, opera 
lirica, repertorio da camera, musica popolare e musica contemporanea, 
con particolare attenzione per i compositori pugliesi.

CIRO GRECO      
Baritono, diplomatosi in pianoforte e canto (anche ramo didattico) 
presso i conservatori di Bari e Lecce, Ciro Greco ha proficuamente  fre-
quentato l’Accademia internazionale d’arte lirica di Umbertide  ed il 
centro lirico internazionale di Adria, perfezionandosi poi con i maestri 
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cuito del melodramma nazionale ed internazionale. Benemerito della 
cultura per la “Primavera della Val Pescara 1988” debutta a Parma con 
un concerto di grande rilievo seguito da ottima critica debutta a Lon-
dra (Teatro Reale - concerto per canto e pianoforte). Nel 1991 Partecipa 
al concerto di gala in onore di Beniamino Gigli a Recanati al fianco 
di artisti provenienti da tutto il mondo con la partecipazione straor-
dinaria di Giuseppe Di Stefano. Selezionato da Magda Olivero, debut-
ta in Butterfly a Milano (spettacoli organizzati in collaborazione con 
il  Teatro alla Scala di Milano). Nel 1994 debutta al “VERDIANEUM” 
di Busseto (Ballo in Maschera di G. Verdi, diretto da Sangiorgi) e poi 
Debutta al “FESTIVAL della VALLE D’ITRIA” (soirees italiennes di S. 
Mercadante) Martina Franca. Nel 1997 su invito personale del baritono 
Leo Nucci , inizia collaborazioni con “l’opera salotto”, interpretando 
al fianco del prestigioso artista Rigoletto e poi Traviata in varie e im-
portanti città italiane. Debutta all’Arena di Verona con Daniela Dessì 
e Vincenzo La Scola in Tosca, diretto da Giuliano Carella. Nel 2001 
importante debutto al fianco di Daniela Dessì e Vincenzo La Scola in  
M. Butterfly a Tokio - Nagasaki, Kobe con il patrocinio del Festival 
Pucciniano (47°) nell’ambito delle manifestazioni “Italia in Giappone 
2001” (importante evento che riporta la citata opera a Nagasaki dopo la 
guerra). Nel 2005/2007  Debutto al Regio di Parma (cooproduzione M. 
Butterfly). Poi ancora “La notte di un nevrastenico” a Lecce in qualità 
di coprotagonista 2007. In opera è stato al fianco di importanti artisti 
quali: Gasdia, Ricciarelli, Casolla, Giacomini, Ballo, Lantieri, Panerai, 
Bruson, Cura, Chiara, Morigi, Patane’, Salazar, Servile, Raimondi, Za-
nazzo, Washhington, Carroli, Taigi, Hui, Casciarri, Fisichella, Palacio, 
Olano, Giossi, Casalin, Borin, Canzian. 
24 Giugno 2012, importante affermazione in Francia per l’esecuzione e 
incisione cd, come interprete principale, del Requiem op.50 di Frederic 
Ledroit (Parigi eglise de la Madaleine). Dicembre 2012 recital solistico in 
Argentina a “Paso de los libres” in occasione della nascita di un accordo 
tra Italia ed Argentina per la fondazione di un conservatorio di musica 
multidisciplinare. Laureato con il massimo dei voti e la lode in Discipli-
ne musicali - Canto lirico (conservatorio Nino Rota di Monopoli 2013). 

ADRIANA DE SERIO
Adriana De Serio è Professore Ordinario presso il Conservatorio di 
Musica “N. Piccinni” di Bari. Ha conseguito, con il massimo dei voti, i 
diplomi in Pianoforte, Musica Vocale da Camera, Clavicembalo, Didat-
tica della Musica, Organo e Composizione Organistica, Strumentazio-
ne e Direzione di Banda, e i Diplomi di II Livello in Musica da Camera 
e Pianoforte-Maestro Sostituto. Ha effettuato, altresì, studi di Compo-
sizione e Direzione d’orchestra. Presso l’Università degli Studi di Bari 
ha conseguito la laurea in Pedagogia con la votazione di 110/110 e lode, 
con un curriculum musicologico/psicologico-clinico. Ha conseguito 
tre Specializzazioni post-laurea in Musicoterapia, con 110 e Lode, in 
Italia e in Argentina. Ha svolto attività clinica e di ricerca scientifica in 
musicoterapia in Lettonia. Attualmente è Presidente del Centro Nazio-
nale di Musicoterapia della Romania. Svolge attività clinica e di ricerca 
scientifica in musicoterapia in Italia e in Romania. Giornalista Pubbli-
cista, ha conseguito la Specializzazione post-laurea in “Ufficio stampa 
nella comunicazione pubblica”. È membro dell’Associazione Nazionale 
Critici Musicali. Ha ricoperto incarichi ministeriali quale Presidente 
di Commissione nei Concorsi a Cattedre Nazionali nei Conservatori 
di Musica, e Commissario e Presidente delle sedute di Laurea Biennale 



Specialistica di II Livello presso gli Istituti Musicali Pareggiati ai Con-
servatori di Musica. È Direttrice artistica della stagione concertistica 
che organizza annualmente per l’Associazione Culturale “Auditorium” 
di Molfetta curandone, altresì, la diffusione a mezzo stampa e le pre-
sentazioni musicologiche dei concerti. È Presidente e componente della 
“Giuria dei Giornalisti per il Premio della Critica”, in numerosi concor-
si musicali nazionali e internazionali. È stata addetto stampa, direttore 
scientifico, e docente, dello Stage nazionale “Conoscenza e Critica dello 
Spettacolo”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Co-
mune di Bari. È stata Addetto stampa e Direttore del Dipartimento di 
Promozione Artistica del Conservatorio di Musica di Bari, organizzan-
done i concerti con varie formazioni cameristiche, ed effettuandone le 
presentazioni musicologiche. È stata docente, nel Conservatorio di Mu-
sica di Bari, della disciplina “Comunicazione di eventi e pianificazione” 
nell’ambito del Progetto Comunitario Interreg. C.R.E.A.T.I.V.I.T.A. 
IIIA Italia-Albania. È stata direttore artistico e organizzativo e addetto 
stampa dell’ “ArtePremio internazionale Giovani Musicisti” e di altre 
manifestazioni musicali internazionali programmate dalla Fiera del 
Levante di Bari. Nell’ambito di alcune stagioni musicali della Camerata 
Musicale Barese ha effettuato le presentazioni musicologiche dei con-
certi presso il Teatro Piccinni e il Cine-Teatro “Nuovo Palazzo” di Bari. 
È autrice di numerosi articoli su tematiche scientifiche musicologiche 
per periodici musicali specializzati e testate giornalistiche nazionali 
e internazionali. È autrice di importanti pubblicazioni scientifiche in 
Musicoterapia, edite in Italia e all’estero, tra cui anche testi per l’Uni-
versità. Vincitrice di concorsi musicali e musicologici nazionali, impe-
gnata nella carriera concertistica in Italia e in Paesi Esteri, ha registra-
to e ha tenuto concerti per varie emittenti radiotelevisive, tra cui RAI 
UNO. Ha pubblicato CD, quale pianista, con musiche cameristiche di 
Nino Rota e Saverio Mercadante.

Programma
G. Verdi Brindisi
P. M. Costa Era de Maggio
A. De Curtis Malafemmena
E. Sciorilli Cerasella
V. Fassone ‘A tazza ‘e cafe’
Soprano: Antonia GIOVE
Pianoforte: Adriana DE SERIO                     
W. A. Mozart Da “Don Giovanni”: Fin c’han dal vino
G. Donizetti Da “L’elisir d’Amore”: Udite, Udite, o rustici 
G. Rossini Da “La pietra del paragone”: Ombretta sdegnosa del 
                     Mississippì
F. Lehar Da “La vedova allegra”: Vo da Maxim Allor 
P. Mascagni Da “Le maschere”: Pubblico non chiedermi bis, 
                         Quella è una strada
Basso: Ciro Greco
Pianoforte: Adriana De Serio
G. Donizetti Da “L’elisir d’Amore”: Barcaruola a due voci, 
      duetto “Quanto amore”
G. Pietri Da “L’acqua cheta”: duetto “Com’è bello guidare i cavalli”        
N. Rota Da “Gianburrasca”: Viva la pappa col pomodoro
Soprano: Antonia Giove      
Basso: Ciro Greco
Pianoforte: Adriana De Serio

In collaborazione con il

Conservatorio di Musica 
“Nino Rota” 

di Monopoli

24 e 29 aprile 2015
Auditorium “Bianco-Manghisi”

RASSEGNA
GIOVANI

CONCERTISTI
segnalati dal Conservatorio di Musica

“Nino Rota” di Monopoli



INGRESSI
Biglietto intero € 7,00 - Biglietto ridotto € 5,00
Ingresso concerto evento: Posto unico € 10,00
Abbonamento intero € 75,00
Abbonamento ridotto € 50,00

ORARI: Porta ore 20:30 • Sipario ore 21:00
Abbonamenti e biglietti ridotti per i soci 
dell’Associazione Amici della Musica “Orazio 
Fiume” di Monopoli, i giovani fino a 18 anni, gli 
anziani oltre 65 anni  e i diversamente abili.

Abbonamenti e Biglietti Online
www.amicimusicamonopoli.com 
(Visa-Mastercard e prepagate)

INFORMAZIONI
Artesuono
Piazza S.Antonio, 34-35 Monopoli
Tel./Fax 080 9372978

Associazione Amici della Musica “Orazio Fiume”
Tel. 368 3718174 • Fax 080 2142402 
www.amicimusicamonopoli.com
amicimusicamonopoli@libero.it

Seguiteci su Facebook.

La Direzione si riserva la facoltà di apportare al 
presente programma modifiche dovute a cause 
di forza maggiore.

Locali di spettacolo
Chiesa S. Antonio - Piazza S. Antonio
Cinema Vittoria - Via Rattazzi, 98
Auditorium “Bianco-Manghisi” presso Casa di 
Riposo “Romanelli” in via Cappuccini.
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