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Gio 24 ott 2019 (ore 20.00) - Sal. della Provincia - pag.9
Omaggio a NINO ROTA nel quarantennale della scomparsa
Ensemble Strumentale del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli
Francesca Salvemini flauto, Vito Liuzzi clarinetto, 
Giovanni Ventrella tromba, Stefano Baldoni percussioni, Francesco 
Comisso e Rita Paglionico violini, Flavio Maddonni viola, 
Marcello Forte violoncello, Michele Cellaro contrabbasso

Gio 31 ott 2019 (ore 20.00) - Sal. della Provincia - pag.11 
INVITO ALL’OPERA CON DELITTO Piece lirico teatrale
Susie Georgiadis soprano, Silvia Felisetti soprano leggero, 
Antonio Colamorea tenore, Fulvio Massa baritono, 
Alessandro Brachetti tenore leggero, Stefano Giaroli pianoforte
Con la partecipazione straordinaria del baritono Marzio Giossi

Mar 05 nov 2019 (ore 20.00) - Chiesa di San Vito Martire - pag.13
CONCERTO PER FLAUTO E ORGANO
Francesca Salvemini flauto, Graziano Semeraro organo

Dom 10 nov 2019 (ore 11.00) - Aud. IPSSAR “S. PERTINI” - pag.15
LET’S TALK ABOUT SEX! - MUSIC & COMEDY
Uno spettacolo di Anna Zapparoli e Mario Borciani
Compagnia “LA DUAL BAND” con i cantattori
Lorenzo Bonomi, Benedetta Borciani, 
Beniamino Borciani, Lucrezia Piazzolla
Pianista Federica Zoppis, musiche di Mario Borciani

Ven 15 nov 2019 (ore 20.00) - Aud. Liceo “E. PALUMBO” - pag.17
VIRTUOSISMI TZIGANI
Antal Szalai e l’Orchestra Tzigana di Budapest

Sab 23 nov 2019 (ore 20.30) - NUOVO TEATRO VERDI - pag.19
Da Vienna, l’operetta-valzer
IL PIPISTRELLO di Johann Strauss
Nuova produzione in collaborazione
con il Teatro Comunale A. Ponchielli di Cremona
Traduzione e adattamento di Corrado Abbati

Gio 28 nov 2019 (ore 20.00) - Sal. della Provincia - pag.21
IL JAZZ NEL TANGO 
E NELLA MUSICA ITALIANA DEL XXI SECOLO
Pianoarmonico recital di 
UMBERTO DE MARCHI

Mar 03 dic 2019 (ore 20.30) - NUOVO TEATRO VERDI - pag.23
LO SCHIACCIANOCI
Musica di Pyotr Ilyich Tchaikowsky - Coreografia di Marius Petipa
Corpo di Ballo: Saint Petersburg Classical Ballet Tradition
Solisti: Oksana Bondareva e Ernest Latypov

Gio 12 dic 2019 (ore 20.00) - Salone della Provincia - pag.25
LAS LÁGRIMAS DE AMOR Y POPULAR ANIME
Veronica Granatiero soprano, Luciano Pompilio chitarra

Gio 19 dic 2019 (ore 20.00) - Aud. Ex Convento di S. Chiara-pag.27
CLASSICAL MUSIC AND CHRISTMAS CAROLS
Orchestra da Camera “Nino Rota” 
e Coro polifonico “Sincopatici”
Diretti dal M° Benedetto Żurakowski
con Francesca Salvemini e Angelo Ragno flautisti
Marcella Diviggiano soprano, Federico Dell’Olivo pianoforte

Gio 23 gen 2020 (ore 20.00) - Salone della Provincia - pag.31
NOPERA - Nuove parafrasi pianistiche dal Melodramma
Recital del pianista Roberto Corlianò

Dom 09 feb 2020 (ore 11.00) - Aud. IPSSAR “S. PERTINI” - pag.33
DI GIOIA... IN GIOIA - HARMONY ENSEMBLE
Daniela Stigliano soprano, Giuseppe Lo Preiato oboe
Raffaele Bertolini clarinetto, Laura Beltrametti pianoforte

Gio 20 feb 2020 (ore 20.00) - Salone della Provincia - pag.35
CONCERTO PER CLARINETTO E PIANOFORTE
Federico Paci violino, Tatjana Vratonjic pianoforte

Dom 08 mar 2020 (ore 11.00) - Aud. IPSSAR “S. PERTINI” - pag.37
Trio PIANISTE ALL’OPERA
Concerto per pianoforte a sei mani
Rosella Masciarelli, Michela De Amicis e Angela Petaccia

Gio 26 mar 2020 (ore 20.00) - Aud. Ex Convento di S. Chiara - pag.41
KLAVIOL TRIO
Giambattista Ciliberti clarinetto, Flavio Maddonni violino, 
Piero Rotolo pianoforte

Gio 16 apr 2020 (ore 20.00) - Aud. Ex Convento di S. Chiara-pag.43
Piano recital del pianista
YURI BOGDANOV

Ven 17 apr 2020 (ore 20.00) - Aud. Ex Convento di S. Chiara-pag.45
Piano recital della pianista
AKI KURODA

Dom 19 apr 2020 (ore 18.00) - Aud. Liceo “E. PALUMBO” - pag.47
In collaborazione con il Rotary Club Brindisi Valesio
GRAN GALA 
2ª Edizione del Concorso Pianistico Internazionale 
“GIUSEPPE PILIEGO”
Orchestra da Camera “Nino Rota”
Direttore: Jan Milosz Zarzycki

Cari Amici di “BrindisiClassica”
Abbiamo il piacere di presentare il cartellone della XXXV edizione della tradizionale rassegna musicale brindisina, confidando d’incontrare il Vostro massimo consenso. Come per la 
precedente edizione, sono previsti 18 appuntamenti che abbracciano ogni genere di musica colta e spettacoli d’interazione della musica con il balletto, l’operetta e il teatro.
L’inaugurazione è un affettuoso omaggio a Nino Rota e alla sua musica da film, curato dall’Ensemble Strumentale del Conservatorio di Monopoli in occasione del quarantennale della 
scomparsa.
Per il genere così detto classico si esibiranno artisti di rango internazionale quali il duo flauto-organo Salvemini-Semeraro, Antal Szalai con l’Orchestra Tzigana di Budapest, il 
Quartetto Harmony Ensemble, il duo Paci-Vratonjic, l’ensemble “Klaviol Trio”, i pianisti Turi Bogdanov e Aki Kuroda e due complessi orchestrali diretti dai Maestri Bartosz Zurakowski 
e Milosz Zarzicki.
Ampio spazio è riservato alla lirica con una pièce lirico-teatrale dal titolo “Invito all’opera con delitto”, un concerto per soprano e chitarra del duo Granatiero-Pompilio, un recital di 
nuove parafrasi pianistiche dal melodramma di Roberto Corlianò e un originalissimo concerto di Fantasie su temi d’opera per pianoforte a sei mani del trio Masciarelli-De Amicis-Pe-
taccia. Umberto De Marchi reciterà “Il Jazz nel Tango e nella Musica Italiana del XXI Secolo”. 
Tre gli eccezionali spettacoli d’interazione della musica con altre espressioni dell’arte: “Let’s Talk About Sex” (Musica-Commedia) di Anna Zapparoli e Mario Borciani, l’operetta “Il 
Pipistrello” di J. Strauss, nel nuovo allestimento della Compagnia di Corrado Abbati, e il balletto “Lo Schiaccianoci”, musica di Pyotr Ilyich Tchaikowsky – Coreografia di Marius Petipa, 
allestito del rinomato “Saint Petersburg Ballet”.
Due gli spettacoli originali prodotti dal nucleo artistico della Nino Rota: il concerto di Natale “Classical Music and Christmas Carols” che impegnerà l’Orchestra da Camera “Nino Rota”, il 
Coro Polifonico “Sincopatici” di Brindisi e vari solisti, sotto la direzione del M° Bartosz Zurakowski e quello conclusivo, riservato ai vincitori del II° Concorso Pianistico Internazionale “G. 
Piliego”, che su esibiranno in concerti per pianoforte e orchestra sotto la direzione del M° Milosz Zarzicki.
Confidando che il Vostro giudizio sia di un’accoglienza favorevole e gratificante, ci auguriamo un’ampia e gioiosa partecipazione e ringraziamo di cuore quanti concorrono a perseverare 
con passione e impegno in questa missione per un mondo unito e solidale. 
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OMAGGIO A NINO ROTA
Nel quarantennale della scomparsa

Programma 

La strada (Federico Fellini, 1954)
Un eroe dei nostri tempi (Mario Monicelli, 1955)

La dolce vita (Federico Fellini, 1960)

Il ballo: Valzer brillante, Mazurka, Controdanza,
Polka, Quadriglia, Galop, Valzer del commiato

da Il Gattopardo (Luchino Visconti, 1963)

Viva la pappa col pomodoro
da Gian Burrasca (Lina Wertmüller, 1965)

Romeo e Giulietta (Franco Zeffirelli, 1968)

I clowns (Federico Fellini, 1970)

Fantasia da Il Padrino I e II (F. Ford Coppola, 1972 - 1974)

Arrangiamenti di Michele Cellaro

Ensemble Strumentale del 
Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli

FRANCESCA SALVEMINI flauto
VITO LIUZZI clarinetto

GIOVANNI VENTRELLA tromba
STEFANO BALDONI percussioni

FRANCESCO COMISSO e RITA PAGLIONICO violini
FLAVIO MADDONNI viola

MARCELLO FORTE violoncello
MICHELE CELLARO contrabbasso

«La musica», diceva Nino Rota, «è un diritto naturale dell’uma-
nità perché essa parla a tutti: potenti e umili, ricchi e poveri, 
felici e infelici, a tutti coloro che per un misterioso privilegio 
elargito all’animo umano sono sensibili al profondo e potente suo 
messaggio».
In ossequio a queste significative parole, l’Ensemble Strumentale 
del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, vuole proporre e far 
conoscere al pubblico la persona e l’artista Nino Rota attraver-
so alcuni ricordi personali e le musiche da film più significative 
scritte dal Maestro.

Io penso, anche nei film, di fare musica non cinematografica, nel 
senso comune di musica che commenti pedissequamente l’azione 
del film. Io penso sempre di fare una musica che sia a sé stante 
come musica, che si affianchi ai film; non che si sottometta, che 
vi si adegui soltanto materialmente. 
Nino Rota

Giovedì 24 ottobre 2019 - ore 20.00
Salone della Provincia · Brindisi

OMAGGIO A NINO ROTA
Nel quarantennale della scomparsa

Ensemble Strumentale del 
Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli
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Stefano Giaroli Dopo un brillante inizio come pianista solista è passato alla direzione d’orchestra in am-
bito operistico. Dopo il debutto con Traviata alla Messehalle di Basilea nel 2001, ha fondato l’Orchestra 
da Camera dei Concerti d’Autunno, l’Orchestra Sinfonica “Cantieri d’Arte” (2003) e l’Orchestra Sinfonica 
delle Terre Verdiane, con le quali realizza un’intensa attività lirica in Italia e in ogni parte dell’Europa. Ha 
collaborato con cantanti di pregio ed ha portato alla ribalta i cantanti lirici Anna Pirozzi, Cristina Melis, 
Diego Cavazzin, Alberto Profeta e Renata Campanella. Con un ricco repertorio, è ospite fisso al Festival 
Lyrique di Salon de Provence (Francia) e di molti importanti teatri in ogni parte d’Italia.
Marzio Giossi. Bergamasco, ha iniziato gli studi nella città natale con Giuditta Paris proseguendoli e 
perfezionandoli con la Professoressa Clotilde Ronchi a Bologna. Si è imposto all’attenzione del pubblico 
come vincitore di numerosi concorsi: “Battistini” di Rieti, “Laboratorio Lirico” di Alessandria, “Bastiani-
ni” di Siena,”Voci Verdiane”di Busseto. E’ il 25° Premio Mascagni d’oro 2005 di Bagnara di Romagna. Da 
25 anni canta in tutto il mondo in Italia e all’Estero (Francia, Olanda, U.S.A., Belgio, Svizzera, Giappone, 
Irlanda), collaborando con grandi registi come: Miller, Ronconi, Gregoretti, Samaritani, Joel, Santicchi, 
Scaparro e Auvray.
Susie Georgiadis. Nata a Porto Alegre (Brasile) si forma e si perfeziona nel suo Paese, distinguendosi 
in importanti concorsi lirici in Brasile. Vincitrice di una borsa studio, frequenta in Italia il Conservatorio 
di Parma e vince il Terzo Premio al Concorso Lirico Internazionale “Città di Tortona”. Ospite dei più 
importanti teatri italiani, la sua attività la vede protagonista anche in Sala Garnier di Montecarlo, Teatro 
dell’opera di Budapest, Teatro Luxor di Rotterdam, Toyota City Concert Hall (Giappone). Numerosi i ruoli 
da protagonista debuttati sia in opere liriche, sia in opere contemporanee di Berio, Galante e Luigi Nono.
Fulvio Massa. Ha debuttato da protagonista nella stagione lirica 1983-84 al Teatro Comunale di Bologna 
con “La bella Galatea” e “Il piccolo Spazzacamino”. Si è esibito per i maggiori Enti Lirici italiani (Comu-
nale di Firenze, Carlo Felice di Genova, Cagliari, Arena di Verona, Teatro Massimo di Palermo, Regio di 
Parma) ed ha partecipato a importanti Festival, tra i quali quelli di Martina Franca e Ravenna. Ha cantato 
alla Rai di Torino e interpretato numerose operette e film d’opera. Nel 1995 ha cambiato il registro da 
tenore a baritono. Nel 1998 ha tenuto concerti a Rio de Janeiro ed ha partecipato alle riprese di “Tina” 
a Los Angeles e a San Francisco.
Antonio Colamorea si è perfezionato col grande tenore Francesco Meli ed ha mosso i primi passi 
al Regio di Torino e al Teatro Carignano di Genova. È stato più volte Alfredo ne La Traviata di G. Verdi, 
Nemorino ne L’Elisir d’amore di Donizetti e tenore solista nella Petite Messe Solennelle di Rossini. Ha 
interpretato i ruoli del tenore solista nelle più famose operette con la Compagnia Teatro Musica ‘900 nei 
maggiori Teatri Italiani. Nel 2005 ha partecipato e vinto nello spettacolo TV “Sei un mito” di Canale 5, 
interpretando le canzoni di Andrea Bocelli
Alessandro Brachetti, attore e cantante, debutta come protagonista nel musical Beggar’s Holiday al 
Teatro Comunale di Bologna. Co-fondatore del Teatro dello Speziale di Bologna, è dal 2006 primo attore 
comico e dal 2012 regista della Compagnia Teatro Musica ‘900 di Reggio Emilia. Come attore, collabora 
stabilmente col Fantateatro di Bologna. Come cantante, è protagonista in vari musical in Italia e all’e-
stero. Dal 2010 è protagonista del progetto Sony Cantagioco con una serie di DVD e di trasmissioni sul 
canale Sky Easy Baby. 
Silvia Felisetti Per la sua versatilità interpretativa è particolarmente apprezzata nell’operetta, che 
l’ha vista protagonista al fianco di Corrado Abbati, Franco Oppini, Pippo Santonastaso, Lando Buzzanca, 
Massimo Bagliani e ora Alessandro Brachetti con la Compagnia Teatro Musica ‘900. Nel 1988 ha vinto il 
concorso del Teatro Lirico Sperimentale di Alessandria per la regia; da allora si è particolarmente dedi-
cata agli allestimenti e alla direzione artistica di diverse compagnie. Nel 2004 è stata protagonista nello 
spettacolo Wandissimamente Vostra di Antonello Colli al Musica Festival di Ischia e nel 2006 è stata tra 
i protagonisti dello spettacolo “La Concha Bonita” di Nicola Piovani.

INVITO ALL'OPERA CON DELITTO
Pièce lirico teatrale

SUSIE GEORGIADIS soprano
SILVIA FELISETTI soprano leggero
ANTONIO COLAMOREA tenore

FULVIO MASSA baritono
ALESSANDRO BRACHETTI tenore leggero

STEFANO GIAROLI pianoforte
E con la partecipazione straordinaria del baritono MARZIO GIOSSI

Molto di più del classico concerto d’opera. È una vera pièce teatrale dove le più belle arie e i più 
famosi duetti della lirica sono intrecciati da un intrigante ed esilarante copione. Uno squattri-
nato impresario senza scrupoli per il suo nuovo spettacolo ha ingaggiato una famosa e isterica 
cantante russa, con cameriera al seguito. La diva è detestata da tutti gli altri artisti della com-
pagnia che fanno di tutto per liberarsene, quando...
Il cast vocale comprende due soprani, un tenore, un baritono e un basso buffo, con la parteci-
pazione straordinaria del baritono di fama internazionale Marzio Giossi. In programma arie 
celebri, famosi duetti e pregevoli concertati rossiniani

“So anch’io la virtù magica”
Cavatina di Norina dall’opera “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti

“E lucevan le stelle...”
Aria dall’opera “Tosca” di Giacomo Puccini

“Madamina il catalogo è questo”
Aria dall’opera “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart

“Tu che di gel sei cinta”
Aria dall’opera “Turandot” di Giacomo Puccini

“Là ci darem la mano”
Duetto dall’opera “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart

“Parigi, o cara” 
Duetto dall’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi

“Nella testa ho un campanello...”
Concertato dall’opera “L’Italiana in Algeri” di Gioachino Rossini (fine 1° atto)

“Tutto cangia, il ciel s’abbella”
Finale dall’opera “Guglielmo Tell” di Gioachino Rossini (fine 2° atto)Giovedì 31 ottobre 2019 - ore 20.00

Salone della Provincia · Brindisi

INVITO ALL’OPERA CON DELITTO
Pièce lirico teatrale
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CONCERTO 
PER FLAUTO E ORGANO

Francesca Salvemini flauto

Graziano Semeraro organo

Francesca Salvemini, flautista. 
Nata a Brindisi nel 1975, si diploma al conservatorio “G. Verdi” di Milano; laureata del Conservatorio Superiore di Musica di 
Ginevra, consegue il “Prix de Perfectionnement et Virtuosité” nella classe del celebre flautista francese M. Larrieu. Consegue 
inoltre il Diploma Accademico di II Liv. in Discipline Musicali in Flauto – indirizzo solistico, in “Musica da Camera vocale e 
strumentale del ‘900” e di Didattica della musica.
Vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, intraprende una carriera concertistica solistica che la porta ad avere al 
suo attivo oltre 500 concerti per prestigiosi enti musicali in Italia e all’estero (Francia, Germania, Austria, Svizzera, Spa-
gna, Portogallo, Finlandia, Svezia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Slovacchia, Turchia, Romania, Polonia, Montenegro, USA, 
Messico e America Latina) in sale e teatri come la Philharmonie di Berlino, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Victoria 
Hall e Grande Salle du Conservatoire (Ginevra), Teatro S. Benito Abad Città del Messico, Gran Teatro La Fenice, Kaisergracht 
Saal in Amsterdam, Konser Salonu a Istanbul, Slovensky Koncertne a Bratislava, Auditorium J.Rodrigo a Madrid, e molti 
altri, con orchestre quali: l’Orquesta Sinfonica de Stato del Messico, State Orchestra of Moscow, I Solisti Veneti, I Solisti 
Aquilani, I Solisti di Madrid, l’Offerta Musicale di Venezia, Vox Aurae, Orchestra I Suoni del Sud, State Orchestra of Moscow, 
Orchestra Filarmonica “Mihai Jora” Bacau, Philarmonie di Opole, Orchestra Sinfonica di Izmir e Delvet Senfoni Orkestrasi 
ecc., diretta dai direttori C. Scimone, E. Krivine, M. Corboz, K. Sanderling, G. Khun, O. Balan, B. Dawidow, E. Güvin Yasliçam, 
B.Guyas, O.Balan, ecc. Ha collaborato con l’Orchestre de la Suisse Romande, ICO di Lecce, Orchestra Sinfonica di S. Remo.
Costituisce con la pianista Silvana Libardo un duo flauto-pianoforte che in 30 anni di attività si è esibito praticamente in 
ogni parte d’Italia, d’Europa, USA e in America Latina. Collabora con i M.tri M.Larrieu, P. Camicia, V. Paternoster, F.Manara, 
C.Antonelli, C.Arimany. Ha tenuto Masterclasses in Italia, USA (University of Georgia, Virginia) e America latina (Brasile, 
Argentina); ha pubblicato opere didattiche e trascrizioni per flauto e pianoforte ed inciso per: Velut Luna, Acustica e Bon-
giovanni. E’ titolare della cattedra di flauto presso il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli.
GRAZIANO SEMERARO. Organista, compositore, clavicembalista e pianista è nato a Ceglie Messapica (BR) nel 1968. 
Diplomato col massimo dei voti presso i Conservatori “Tito Schipa” di Lecce (Pianoforte, 1989 e Organo, 1991), “Nino Rota” 
di Monopoli (Clavicembalo, 1996) e “Niccolò Piccinni” di Bari (Composizione, 2010), da più di trent’anni si impegna nella 
riscoperta e valorizzazione dell’organo e della musica organistica in Terra di Brindisi attraverso varie rassegne organistiche 
di cui è stato promotore, direttore artistico e consulente (Maggio Organistico Sanvitese a San Vito dei Normanni, Aurora-Ter-
ra di Puglia a Latiano, La Girolmeta a Brindisi, ecc.). All’attività concertistica, svolta con successo in Italia ed all’estero, 
Graziano Semeraro affianca la ricerca musicologica con particolare attenzione per la musica barocca inedita o poco nota 
e per la musica organistica di compositori pugliesi antichi, moderni e contemporanei, interesse che l’ha portato alla rea-
lizzazione di varie pubblicazioni per le Edizioni Carrara di Bergamo tra cui, nel 1995, un’edizione critica in due volumi delle 
opere per strumenti a tastiera di Leonardo Leo (1694-1744). Autore di vari lavori di ricostruzione di manoscritti dei secoli 
XVII e XVIII di compositori italiani e non (Leonardo Leo, Georg Philipp Telemann, Johann Rosenmuller, Francesco Provenzale 
e Giacomo Antonio Perti), degno di particolare nota risulta il lavoro di ricostruzione ed esecuzione dell’opera omnia musicale 
di S. Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787), che ha dato vita alla prima edizione scientifica (ed incisione) completa delle 
musiche di quest’autore (2016-2018).
In qualità di organista, invece, ha registrato per Alphard Record e Radio 3 RAI: Didatta fra i più apprezzati in Terra di Puglia, 
svolge attività di diffusione della musica organistica italiana anche all’estero attraverso seminari, masterclasses e concerti 
tenuti presso importanti istituzioni universitarie musicali in Germania, Spagna, Inghilterra e Repubblica Ceca; Graziano 
Semeraro è titolare della cattedra di Organo e Composizione organistica e dell’insegnamento di Contrappunto e Fuga nei 
Corsi Accademici presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli (BA);

Programma

FRANZ LACHNER Elegie op. 160

HANS HILLER Andante religioso op. 6

THEODORE Dubois
Laus Deo (dalla “Messe de Mariage”, 1902), 

per organo solo

ANDRÉ CAPLET 
Adagio pour violon et orgue

JOHANN LUDWIG KREBS 
Fantasia in do maggiore

GIUSEPPE MANZINO Adagio

LOUIS VIERNE
Carillon de Westminster 

da “Pièces de fantaisie op. 54” 
III vol. per organo solo

NOEL GALLON Recuiellement

BOSSI Siciliana e Giga
Martedì 5 novembre 2019 - ore 20.00
Chiesa di San Vito Martire · Brindisi

CONCERTO 
PER FLAUTO E ORGANO

Francesca Salvemini · Graziano Semeraro
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LET’S TALK ABOUT SEX!
MUSIC & COMEDY

Uno spettacolo di
Anna Zapparoli e Mario Borciani

Compagnia “LA DUAL BAND”
Con i cantattori

Lorenzo Bonomi, Benedetta Borciani, 
Beniamino Borciani, Lucrezia Piazzolla

Pianista Federica Zoppis
Musiche di Mario Borciani

Sesso? Parliamone. Ma con humor. Tra musica, teatro e letteratura. Chiamatelo 
pure pastiche, anche se lo spettacolo Let’s Talk about Sex! confezionato dalla pre-
miata ditta Dual Band, che non è un duo ma una sorta di collettivo dalla duplice 
natura, costruito intorno ai fondatori Anna Zapparoli e Mario Borciani, è una 
storia ragionata sull’amore, l’attrazione e l’erotismo, dagli organismi unicellulari 
ai giorni nostri.
In maniera per niente pruriginosa, ma al contrario colta e divertente, con quel 
piglio dissacrante che tanto piacerebbe a Woody Allen, questo gruppo di atto-
ri-musicisti ripercorre le tappe evolutive delle relazioni sentimentali dalla notte 
dei tempi. E passando attraverso i classici della letteratura, la storia della musica e 
i mutamenti del costume, disegna un excursus ironico sulle teorie evoluzionista, 
creazionista e platonica, sul casto amore medievale e quello sanguinolento rina-
scimentale, sul Settecento libertino e l’Ottocento represso per approdare ai giorni 
nostri e restituirci un’immagine di moderni amanti psicoanalitici, psicolabili e 
psichedelici. 
Lorenzo Bonomi, Benedetta Borciani, Beniamino Borciani e Lucrezia Piazzolla, 
diretti da Anna Zapparoli, recitano e cantano sostenuti dal pianoforte di Federica 
Zoppis e dalle musiche di Mario Borciani (Tutto l’amore), e altre di E.A. Mario, 
Cole Porter.

LA DUAL BAND si chiama così per la sua duplice natura, e ha una compo-
sizione, per l’appunto, Dual: sia per quanto riguarda i due “vecchi” fondato-
ri, Mario Borciani (pianista e compositore) e Anna Zapparoli (attrice, regista 
e drammaturga), sia per la composizione del gruppo. Negli anni, infatti, 
la Dual Band si è specializzata in piccoli musical da camera e, via via, la 
formazione è andata allargandosi - in seguito a un felice incontro con la 
realtà del Coro delle Voci Bianche della Scala - a un gruppo di giovanissimi 
cantori innamorati del teatro. Nel frattempo i ragazzi sono cresciuti, le voci 
non sono più bianche, ma sono ancora bellissime, e la loro bravura scenica 
è cresciuta con loro; la compagnia oggi è composta dai fratelli Benedetta e 
Beniamino Borciani, rispettivamente attrice e cantante di musica barocca, 
e dai cantanti-attori Lorenzo Bonomi e Lucrezia Piazzolla.
L’etica artigianale si mescola al divertimento, a cavallo della linea sottilis-
sima e a volte imprendibile che separa, o unisce, la musica e il teatro. La 
Dual Band è dual anche linguisticamente: tre degli attori sono madrelingua 
inglese; con 15 spettacoli al suo attivo, la Dual Band ha recitato in tre lin-
gue (italiano, inglese e francese) a Milano, Roma, Londra, Avignone, Parigi, 
Firenze, Edimburgo, Trieste, e in tournée in Italia e Gran Bretagna.
MARIO BORCIANI, compositore, direttore musicale e pianista, proviene da 
una famiglia di musicisti. Ha collaborato alla produzione di oltre 60 spet-
tacoli teatrali, dapprima con il Gruppo della Rocca per parecchi anni, e poi 
con - tra gli altri - il Teatro Greco di Siracusa, il Teatro Stabile di Genova, 
Venetoteatro, le Orestiadi di Gibellina, Mittelfest, il Teatro Franco Parenti di 
Milano, la compagnia Glauco Mauri, il Teatro Stabile di Sardegna, e per il 
Progetto Ronconi alla RAI. Con la Dual Band, di cui è fondatore insieme ad 
Anna Zapparoli, ha scritto e rappresentato numerosi musical da camera, sia 
in Italia sia all’estero. E’ docente di pianoforte al Conservatorio di Milano.
ANNA ZAPPAROLI è mezza italiana e mezza inglese ed è cresciuta e ha 
studiato da attrice a Milano, diplomandosi presso la Scuola del Piccolo 
Teatro. Ha lavorato con autori, registi e attori quali Luca Ronconi, Dario Fo, 
Gianrico Tedeschi, Mario Carotenuto, Mario Missiroli, Piero Maccarinelli, 
Beppe Navello, Paolo Bonacelli, Carla Gravina, Glauco Mauri, Valeria Mo-
riconi, Annamaria Guarnieri, Walter Pagliaro, Egisto Marcucci. Sempre con 
maggior frequenza, negli anni, la sua voce calda di contralto l’ha portata a 
sostenere ruoli in cui il canto è di primaria importanza; e la collaborazione 
con Mario Borciani e il regista Guido De Monticelli l’hanno portata anche 
a occuparsi di drammaturgia in musica. Cura per la Dual Band gli aspetti 
drammaturgici e registici

Domenica 10 novembre 2019 - ore 11.00
Auditorium IPSSAR “S. PERTINI” · Brindisi

LET’S TALK ABOUT SEX!
MUSIC & COMEDY
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L’ORCHESTRA TZIGANA DI BUDAPEST nasce nel 1969 su iniziativa del 
M° Antal Szalai in collaborazione con altri musicisti provenienti da varie 
orchestre di Budapest. L’intento del gruppo è di proporre e valorizzare il 
repertorio orchestrale della musica tzigana, composta da musica nazio-
nale dell’epoca della riforma, musica tradizionale tsardas e arrangiamenti 
di canzoni popolari. Il programma si arricchisce poi con pezzi classici del 
calibro della Rapsodia ungherese di Liszt, le Danze ungheresi di Brahms, 
pezzi provenienti dai membri della famiglia Strauss e la musica rurale 
ungherese tradizionale. Sin dalle prime apparizioni l’orchestra ha otte-
nuto unanimi consensi di critica e di pubblico, diventando la più popolare 
della loro nazione. L’orchestra ha eseguito tournèe in oltre settanta paesi 
ed è particolarmente richiesta e apprezzata nei maggiori centri culturali 
d’Europa. Memorabile è il successo riportato dell’Orchestra tzigana nel 
programma TV di RAIUNO “Specchi di Trieste”, trasmesso in mondovisione 
nel 1991. Copiosa la discografia con brani per sola orchestra e con la 
partecipazione di cantanti quali Dahmar Koller, Nicolai Gedda, Annelise 
Rohjemberger, Peter Minich nelle più famose operette. 

Il M° Antal Szalai è considerato il miglior violino solista tzigano nel 
mondo ed è stato il beneficiario del premio “Ferenc Liszt Award” nel 2005. 
Proviene da una famiglia di musicisti tzigani e ha studiato il violino al Bela 
Bartok Conservatory of Music in Ungheria

La tradizione dell’orchestra tzigana nasce circa 300 anni fa. La formazione 
è costituita da otto musicisti: quattro violini, un violoncello, un contrab-
basso, un flauto e un cimbalun. Sul modo di fare musica tzigana, così si 
esprime Antal Szalai: “Gli tzigani sono persone molto caratteriali... e la 
musica tzigana viene dal cuore. C’è molto sentimento ed è romantica”. La 
chiave di volta della musica tzigana ungherese è il violino, e Szalai è un 
maestro “per il suo trascendentale virtuosismo e per la carica emotiva 
che sprigiona”.

VIRTUOSISMI TZIGANI
Antal Szalai 

e l’Orchestra Tzigana di Budapest

Programma 

Anonimo Czardas Focoso
Ede Reményi (1828 –1898) Vola mia rondine

Anonimo Due canzoni folcloristiche ungheresi (cimbalun solo)
Anonimo Canzoni kurucz (flauto pastorale solo)

Johannes Brahms (1833 – 1897) Danze ungheresi n. 5/6
Aram Khachaturian (1903 – 1978) Danza delle spade

Circus Renz Circus polka (cimbalun solo)
Vittorio Monti (1868 – 1922) Czardas

Franz Liszt (1811 – 1886) Rapsodia ungherese
Anonimo Fantazia tzigana

Anonimo Due Chitarra (canzone romantica russa tzigana)
Georges Boulanger (1893 – 1958) Sogno Tzigano (violoncello solo)

Gabrielle Pasquale Danza Tzigana Spagnola
Grigoras Dinicu (1889 – 1949)

Hora di marzo - Hora e usignolo (flauto di Pan solo)
Goran Bregović (1950) Djelem, djelem
Anonimo Occhi neri (russa tzigana)
Anonimo Canti tradizionali gitani

Mikis Theodorakis (1925) La danza Zorba
Anonimo Ungherese concerto czarda

Venerdì 15 novembre 2019 - ore 20.00
Auditorium Liceo “ETTORE PALUNBO” · Brindisi

VIRTUOSISMI TZIGANI
Antal Szalai e l’Orchestra Tzigana di Budapest
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Trama Gabriel von Eisenstein, ricco gentiluomo di campagna, è stato condannato, per 
diffamazione, a qualche giorno di prigione. E’ ormai pronto per recarsi in carcere quando 
un suo amico, il dottor Falke, gli porta un invito per la festa che il principe Orlofsky darà la 
sera stessa. Eisenstein non ha dubbi: prima parteciperà alla festa e poi andrà a costituirsi 
in carcere. 
Rosalinde, moglie di Eisenstein, si libera della cameriera Adele e, rimasta sola, riceve 
la visita del suo spasimante Alfred, che si mette a suo agio per una saporita cenetta. 
Del tutto inaspettato, arriva un guastafeste: è Frank, nuovo direttore delle carceri, che è 
venuto a prelevare Eisenstein prima di recarsi anch’egli alla festa da Orlofsky. Frank, che 
non conosce Eisenstein, lo scambia con Alfred e questi, per non compromettere Rosalinde, 
si fa portar via in carcere al posto del marito. Rimasta sola, Rosalinde decide di partecipare 
anche lei alla festa.
Anche la festa a casa Orlofsky sarà ricca di qui pro quo preparati ad arte dal dottor Falke, 
che vuole così vendicarsi di una burla fattagli da Eisenstein quando lo lasciò in strada a 
passare la notte solo, ubriaco e vestito da Pipistrello.
Alla festa, tra gli altri, arrivano, Adele e il direttore delle carceri, convinto di avere messo 
in galera Eisenstein e Rosalinde.
Eisenstein, sotto falso nome, e Rosalinde, mascherata da contessa ungherese, s’incontra-
no. Lui non la riconosce e comincia a corteggiarla donandole anche un bellissimo orologio.
All’alba Eisenstein va a costituirsi, ma il carceriere lo informa che c’è già un Eisenstein in 
galera. Eisenstein cerca di capire e, quando apprende della “visita” di Alfred a sua moglie, 
s’infuria; ma Rosalinde ha buon gioco mostrandogli l’orologio donato da lui alla presunta 
contessa ungherese. 
Alla fine, dunque, si farà pace e non resterà che riderci sopra.
CORRADO ABBATI Fondatore, con Stefano Maccarini, della Compagnia di Operette Cor-
rado Abbati ne è il leader e il direttore artistico. In questa veste sceglie i titoli in repertorio, 
ne cura l’adattamento e la regia teatrale. E’ poi egli stesso interprete dei ruoli brillanti, ai 
quali conferisce modernità e credibilità scenica. Questa intensa attività ne fa il vero erede 
della migliore tradizione operettistica italiana. Raccogliendo il testimone da quanti l’han-
no preceduto, ha contribuito a tenere viva l’operetta e a riportarla agli antichi splendori. 
Laureato all’istituto di Musicologia dell’Università di Parma sulla storia dell’operetta in 
Italia ha poi vinto il primo premio alla prima edizione del Concorso nazionale per interpreti 
d’operetta “Ercole d’oro”. In seguito ha instaurato un proficuo rapporto di collaborazione 
con la RAI, dove è stato per alcuni anni regista-programmista. I suoi interessi sono però 
rivolti anche ad altre forme di teatro musicale: ha debuttato nell’opera lirica (“Ubu re” 
in prima mondiale) al Teatro Regio di Parma; poi ha interpretato con il Brecht-Ensemble 
“L’opera da tre soldi” ed ha partecipato alla messa in scena di “L’assicurazione” di Peter 
Weiss, prodotta dal Teatro di Porta Romana. Prima di dedicarsi interamente all’operetta 
è stato aiuto regista in importanti produzioni liriche al Comunale di Modena, al Regio di 
Parma, al Municipale di Piacenza e al Comunale di Ferrara.

Da Vienna, l’operetta-valzer

IL PIPISTRELLO 
di Johann Strauss

Nuova produzione in collaborazione 
con il Teatro Comunale A. Ponchielli di Cremona
Traduzione e adattamento di Corrado Abbati

Per la prima volta “Il Pipistrello”, l’operetta di Johann Strauss più famosa e più rap-
presentata al mondo e che incarna lo spirito e l’essenza stessa dell’operetta viennese, 
è rappresentata in Italia in una nuova e smagliante produzione che coniuga il fa-
sto dell’allestimento alla bravura degli interpreti. Se con “Il Pipistrello” il pubblico di 
quasi centocinquanta anni fa ritrovava ottimismo, piacere e voglia di vivere, chi può 
negare che anche oggi non serva quella matrice vitale di cui è pervasa quest’operetta? 
Ieri e oggi si fondono dunque intimamente in questo nuovo Pipistrello così come 
le sue famose melodie si legano indissolubilmente alla struttura dell’operetta-valzer 
che Strauss ha inventato con la sua illuminata duttilità espressiva e che ha portato 
quest’operetta, ad essere, ancora oggi, uno dei capolavori del teatro musicale mon-
diale. Mettendo in scena ambienti e personaggi contemporanei Strauss violava una 
delle più solide convenzioni del costume musicale ma questa modernità può rivivere 
ancora oggi, come allora, nella filosofia mondana dei personaggi del Pipistrello: dal 
capriccio sentimentale di Rosalinde, alla carnale e astuta leggiadria della cameriera 
Adele, dalla scenografica, elaborata vendetta del dottor Falke, alla tollerante dabbe-
naggine di Frank, il direttore del carcere, sino alla ingenua galanteria di Eisenstein e 
alla spregiudicatezza del Principe Orlofsky. Un andare e venire, un rovesciato gioco 
dell’evasione dove la spigliatezza diventa vigore inventivo, dove ognuno è un altro, 
dove vecchio e nuovo, apparenza e realtà, sembrano confondersi in un’elegante fe-
sta in maschera dove potremo riconoscere, riconoscerci e divertirci. E a divertirvi 
ci penseranno il vivace intreccio della commedia degli equivoci, le irresistibili danze 
e le meravigliose musiche di Strauss che ritroveranno un vigore nuovo nelle festose, 
colorate, cangianti, emozionanti, ammiccanti atmosfere di questo “nuovo” Pipistrello 
. . . e, come sempre: buon divertimento ad un pubblico che già lo conosce e a chi si 
vorrà far sorprendere, magari per la prima volta, da uno spettacolo inaspettatamen-
te attuale.Sabato 23 novembre 2019 - ore 20.30

NUOVO TEATRO VERDI · Brindisi

IL PIPISTRELLO
di Johann Strauss
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IL JAZZ NEL TANGO 
E NELLA MUSICA ITALIANA 

DEL XXI SECOLO
Pianoarmonico recital di 

UMBERTO DE MARCHI

Umberto De Marchi è nato a Ivrea il 28 Luglio del 1979. Ha studiato pia-
noforte presso il Conservatorio Statale di Musica “Guido Cantelli” di Novara 
e, parallelamente, ha approfondito la metodologia funzionale di Gisela Roh-
mert, del Lichtenberger Institut, presso l’Istituto Mod.a.i. di Torino (Ergono-
mia e Fisiologia applicata alla prestazione artistica), diplomandosi nel 2010 
sotto la guida del M° Marco Farinella.
La sua musica nasce dal jazz, linguaggio che contamina ogni genere musi-
cale che affronta, incidendo nel 2012 Domino, (Dodicilune Edizioni), album di 
libere improvvisazioni pianistiche che viene segnalato dalla rivista Jazzit fra 
i migliori 100 album dell’anno.
Il suo percorso musicale è fortemente aperto alla contaminazione ed alla 
sperimentazione, lavorando nella musica folk con Talkin Drum, nella musica 
elettronica con Shape, nella pop music con Nientediserio, nella poesia e nel 
teatro con Guido Ceronetti.
Il tango, infine, rappresenta oltre al jazz una musica di fondamentale impor-
tanza, affrontata attraverso la particolare tecnica da lui inventata del piano 
armonico, che gli consente di suonare contemporaneamente pianoforte e 
fisarmonica.
È inoltre docente e tecnico musicista presso i centri riabilitativi per soggetti 
con disagio, ambito nel quale ha approfondito la libera improvvisazione sono-
ra e musicale applicata al benessere psicofisico della persona.
Nel 2014 ha brevettato il pianoarmonico, particolare tipologia di fisarmoni-
ca a tastiera che può essere suonata accompagnata in contemporanea dal 
pianoforte.

Pianoarmonico
Brevettato da Umberto De Marchi questo strumento nasce da un incontro 
della sonorità del pianoforte con quella della fisarmonica, suonate conte-
stualmente. Modificando lo strumento d’origine, la fisarmonica, con alcune 
innovazioni tecniche realizzate ad imitazione del bandoneon, il risultato è un 
affascinante dialogo fra l’intimismo pianistico ed il lirismo fisarmonicistico, 
particolarmente adatto per una personale reinterpretazione del repertorio di 
Astor Piazzolla.

Programma 

L’improvvisazione come linguaggio
per rileggere la grande canzone italiana 

del secolo scorso nei brani di
Gorni Kramer

Alberto Rabaglati
Natalino Otto
Trio Lescano 

Il tango tradizionale delle milonghe
nelle musiche di autori italo argentini come

Osvaldo Pedro Pugliese 
Francisco Canaro

Juan D’Arienzo

L’incontro di jazz e tango
nelle pagine intramontabili di 

Astor Piazzolla

Giovedì 28 novembre 2019 - ore 20.00
Salone della Provincia · Brindisi

IL JAZZ NEL TANGO E NELLA MUSICA 
ITALIANA DEL XXI SECOLO

Pianoarmonico recital di UMBERTO DE MARCHI
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BALLETTO DI SAN PIETROBURGO
Saint Petersburg Classical Ballet Tradition
Il Balletto di San Pietroburgo “Classical Ballet Tradition” o anche anticamente chiamato 
“Balletto sul Neva”  è una storica compagnia privata fondata a San Pietroburgo nel 1877. 
Nasce per volontà di nobili borghesi russi con lo scopo di divulgare la grande tradizione 
del balletto classico. Il corpo di ballo è formato da 38 ballerini provenienti dalle migliori 
accademie di danza di Mosca, San Pietroburgo, Ufa e Perm, nonché vincitori di numero-
si concorsi internazionali di balletto. Il repertorio della Compagnia include tutti i titoli  
classici:“Lo Schiaccianoci”, “Il Lago dei Cigni”, “La Bella Addormentata”, “Giselle”, “ Don 
Chisciotte”, “Cenerentola” ,”Romeo e Giulietta”, “ Carmen”, “ Il Corsaro” e  “ Bayadere”. 
Il Balletto di San Pietroburgo è stato protagonista di numerose tournée internazionali in  
Germania, Francia, Spagna, Sud Africa, Argentina, Stati Uniti, Brasile e Cina , riscuotendo 
ovunque grande apprezzamento di pubblico e di critica. L’attuale direttore artistico della 
Compagnia  è Timur Gareev, ex solista del Teatro dell’Opera e Balletto di Kharkov.
I costumi e le scenografie sono stati creati appositamente per il tour italiano sulla base dei 
canoni artistici del grande Teatro Imperiale Russo. Le scenografie e le coreografie rispet-
tano le regole tecniche e grafiche della classica produzione di Marius Petipa, impegnando 
a tal fine i migliori scenografi russi di questi ultimi anni.

I Solisti
Oksana Bondareva - Solista Principale del Teatro Marinsky di San Pietroburgo. Già da 
piccola entra a far parte del Teatro Opera e Balletto di Dniepropetrovsk. Laureata presso 
la più prestigiosa Accademia di Balletto della Russia  “Vaganova” nel 2005, diventa subito 
Solista presso il Teatro di San Pietroburgo Sergei Nikolaevich Radchenko. Innumerevoli 
i riconoscimenti e le partecipazioni. Nel 2009 è solista presso il Teatro Mikhailovsky e 
partecipa intensamente alle Tournée col Teatro dell’Opera di San Pietroburgo in Germania, 
Svizzera, Olanda, Austria, Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Stati Uniti, America Latina e 
Giappone. Dal 2018 è Solista con il Balletto di San Pietroburgo – Classical Tradition.
Ernest Latypov -Solista Principale del Teatro Marinsky di San Pietroburgo. Laureato nel 
2012 presso la più prestigiosa Accademia di Balletto della Russia “Vaganova”, nello stesso 
anno entra a far parte del Balletto di San Pietroburgo. In possesso di numerosissimi rico-
noscimenti e partecipazioni e con un vasto repertorio, Ernest Latypov è Solista Principale, 
interpretando principalmente il ruolo teatrale e drammaturgico dei balletti più impegnativi. 
Partecipa intensamente alle Tournée col Teatro dell’Opera di San Pietroburgo in Germania, 
Svizzera, Olanda, Austria, Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Stati Uniti, America Latina e 
Giappone. Dal 2016 è Solista con il Balletto di San Pietroburgo – Classical Tradition.

LO SCHIACCIANOCI
Musica di Pyotr Ilyich Tchaikowsky 

Coreografia di Marius Petipa

Corpo di Ballo
Saint Petersburg Classical Ballet Tradition

Solisti
Oksana Bondareva e Ernest Latypov

Solisti PrincipalI del Teatro Marinsky di San Pietroburgo

Lo Schiaccianoci
Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti 

della storia della danza classica.

Le scenografie incantate del San Pietroburgo Classical Ballet rendono 
partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann. Per le sue carat-
teristiche di favola a lieto fine e per la vicenda pervasa da un’atmosfera 
fatata di festa, “Lo Schiaccianoci”, una fiaba fatta di dolciumi, soldatini, 
albero di Natale, fiocchi di neve e fiori che danzano, topi cattivi, prodigi, 
principe azzurro e fatina, è diventato un balletto che ammalia i bambini 
e incanta i grandi.
Per questo è lo spettacolo più rappresentato nel mondo durante le festi-
vità natalizie. La conclusione è segnata dallo squisito Valzer dei Fiori, 
dopo il quale Clara si ritroverà nella sua poltrona con il suo schiacciano-
ci in grembo, felice di questo sogno di Natale.

Martedì 3 dicembre 2019 - ore 20.30
NUOVO TEATRO VERDI · Brindisi
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LUCIANO POMPILIO.  Diplomato in chitarra con il massimo dei voti e laureato in 
D.A.M.S. all’Università di Bologna, vanta importanti esperienze solistiche e cameristi-
che con varie formazioni e orchestre. In duo con Giuseppe Caputo ha vinto 25 concorsi 
con 15 primi premi assoluti, tra i quali spicca il concorso di Montelimar (Francia). 
Ha inciso 8 CDs. L’ultimo cd, “Tribute”, è nella Top 200 Release di Itunes al 30° posto 
in Canada e Germania. Ha suonato per importanti istituzioni musicali in tutta Europa, 
America e Asia. Nella sua recente visita in Paraguay ha ricevuto dal Congreso Nacional 
del Paraguay, Direcìon de Cultura, il “Premio Repubblica”, come cultore e diffusore 
delle opere di Augustin Barrios Mangorè.
Ha fatto registrazioni televisive e radiofoniche per Rai 3 per RadioTre, Radio Vaticana 
a Roma, Radio Ucraina, France Musiques e altre. Per Tele Padre Pio è stato ospite 
sia come solista, sia in varie formazioni cameristiche alla trasmissione televisiva in 
mondovisione “La Bibbia Giorno e Notte”. I suoi cd sono regolarmente trasmessi da 
radio vaticana.
E’ direttore artistico del Festival Internazionale di chitarra “Città di Manfredonia” e della 
Stagione Concertistica internazionale “In concerto” a San Giovanni Rotondo.
Suona una chitarra del liutaio tedesco Antonius Muller e usa corde D’Addario compo-
sites j45.

VERONICA GRANATIERO. È diplomata con lode in Canto Lirico al Conservatorio “U. 
Giordano” di Foggia ed ha conseguito il Master di Alta Formazione dell’Università di 
Bologna in Vocologia Artistica. Tra i numerosi riconoscimenti, spiccano i Primi Premi ai 
concorsi lirici internazionali “Luigi Zanuccoli” (2014) e “Cengio in Lirica” (2016). 
Debutta nell’agosto 2016 come Liù nella “Turandot”, a Braunfels (Germania) nell’ambito 
del Festival Europa Opera Classica, ruolo che reinterpreta al Teatro Nazionale dell’Opera 
di Constanta (Romania). È Elena ne “Il Cappello di Paglia di Firenze” a Pisa, Lucca 
e Livorno, all’interno del progetto LTL Opera Studio; interpreta Oscar ne “Un ballo in 
maschera” in Romania (2017), diretta dal M° Koichi Inoue e poi i ruoli di Musetta ne 
“La Bohème” a Lucca e Potenza, all’interno del festival “Le Cartoline Pucciniane” e la 
Contessa di Almaviva ne “Le Nozze di Figaro” a Nizza ed Antibes (Francia). Nel Settem-
bre 2018 è Gilda, nell’opera “Rigoletto” in forma di concerto a Mosca, Eileen Sherwood, 
nel musical “A Beautiful Town” di Bernstein, e Zerlina nel “Don Giovanni” ai Teatri 
dell’Opera di Nizza ed Antibes.
In duo con il chitarrista Luciano Pompilio è stata ospite ai prestigiosi festival “Iserlohn 
Guitar Festival” (Germania) e “Halbturner Schlosskonzerte”(Vienna) nelle edizioni 2018.

LAS LÁGRIMAS DE AMOR Y POPULAR ANIME
Veronica Granatiero (soprano) - Luciano Pompilio (chitarra)

Programma 

MAURO GIULIANI
(27 luglio 1781, Bisceglie - 7 maggio 1829, Napoli)

Due Cavatine:
Par che di Giubilo

Già presso al termine

MANUEL DE FALLA
(23 novembre 1876, Cadice, Spagna - 14 novembre 1946, Alta Gracia, Argentina)

Siete Canciones Populares Españolas:
1. El paño moruno

2. Seguidilla Murciana
3. Asturiana

4. Jota
5. Nana

6. Cancion
7. Polo

LAURINDO ALMEIDA
(2 settembre 1917, Miracatu, San Paolo, Brasile - 26 luglio 1995, Los Angeles, California, Stati Uniti)

Choro e Batuque

AUGUSTÌN BARRIOS MANGORÉ
(5 maggio 1885, Dipartimento di Misiones, Paraguay - 7 agosto 1944, San Salvador, El Salvador)

Sueño en la Floresta (solo chitarra)

GIUSEPPE VERDI
(10 ottobre 1813, Roncole Verdi - 27 gennaio 1901, Milano)

Rigoletto: Caro nome che il mio cor

GIOACHINO ROSSINI
(29 febbraio 1792, Pesaro - 13 novembre 1868, Passy, Parigi, Francia)

Barbiere di Siviglia: Una Voce poco faGiovedì 12 dicembre 2019 - ore 20.00
Salone della Provincia · Brindisi

LAS LÁGRIMAS DE AMOR Y POPULAR ANIME
Veronica Granatiero - Luciano Pompilio
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L’ORCHESTRA DA CAMERA “NINO ROTA”, esibitasi con unanimi consensi per 
“BrindisiClassica” in precedenti edizioni, è composta da professori d’orchestra in pre-
valenza salentini, in possesso di un’alta formazione culturale ed artistica, vincitori d’im-
portanti competizioni musicali nazionali e internazionali e con di rilevanti esperienze 
concertistiche da solisti e in formazioni cameristiche ed orchestrali in Italia e all’estero.  
IL CORO POLIFONICO “SINCOPATICI” nasce nel febbraio 2016 dall’intuizione del 
suo direttore, Federico Dell’Olivo, con l’intento di promuovere un gruppo musicale vocale 
per la crescita della cultura musicale sul territorio attraverso l’attività concertistica co-
rale. La passione per il canto e la cura delle tecniche vocali hanno consentito al gruppo 
di realizzare numerose manifestazioni e di crescere culturalmente e professionalmente. 
Il repertorio spazia dalla polifonia sacra al musical e alla musica moderna. Meritevole 
di menzione l’impegno e le capacità di coinvolgimento del direttore Federico dell’Olivo e 
della soprano Marcella Diviggiano per la buona riuscita del progetto, destinato a sicura 
crescita.
BARTOSZ ŻURAKOWSKY Considerato dalla critica tra i più notevoli direttori della 
sua generazione, si è esibito in sale prestigiose in tutto il mondo, quali la Carnegie Hall di 
New York, la Sala Sao Paulo di San Paolo, il Grand Teatro Nationale a Lima, il Palacio de 
Bellas Artes a Città del Messico, la Royal Concert Hall di Glasgow e la Lviv Opera House. 
Vincitore del Witold Lutosławski International Conducting Contest, è tra i più apprezzati 
direttori polacchi della sua generazione. La sua personalità artistica è stata notevolmente 
influenzata da diretto contatto con alcuni tra i più dotati direttori polacchi come Semkow, 
Skrowaczewski e Maksymiuk. È presidente della Fondazione BelleVoci Art e direttore ar-
tistico ed esecutivo del BelleVoci International Music Festival; è anche direttore artistico 
generale del “Musique d’élite” e, dal 2016, direttore principale alla Sudeten Philharmonic 
Orchestra di Wałbrzych.
ANGELO RAGNO Vincitore di numerosi concorsi, è stato 1° flauto dell’Orchestra del 
Teatro Petruzzelli di Bari, con la quale ha effettuato memorabili tournée all’estero, in-
cisioni discografiche e registrazioni per la RAI. Impegnato nella diffusione della cultura 
musicale, ha fondato e presiede l’Associazione Musicale “Società dei Concerti di Bari” 
che fa concerti orchestrali in Giappone, Cina, Russia, Turchia, Francia e Spagna. Ha pub-
blicato per le Edizioni Musicali “Pizzicato” revisioni di musiche di Franco Margola e CD  
per Rainbow Classics e Stradivarius. È docente al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e 
tiene Masterclass in importanti Università estere.
FRANCESCA SALVEMINI Laureata del Conservatorio Superiore di Musica di Gine-
vra, consegue il “Prix de Perfectionnement et Virtuosité” nella classe del celebre flautista 
francese M. Larrieu. Figlia d’arte, è apprezzata per l’innata musicalità e la comunicativa, 
veicolate da un suono generoso ed emozionante. Si è esibita in ogni parte d’Italia e d’Eu-
ropa, USA, Messico, America Latina in importanti luoghi della musica. Ha collaborato con 
I Solisti Veneti, I Solisti Aquilani, I Solisti di Madrid, la State Orchestra of Moscow, le 
Filarmoniche di Ploiesti, di Bacau e di Izmir, con la Delvet Sinfoni Orchestrasi, la Philar-
monica di Stato del Messico, con Sinfonica di Opole e tante altre. 

CLASSICAL MUSIC AND CHRISTMAS CAROLS
Orchestra da Camera “Nino Rota” e Coro polifonico “Sincopatici”

Diretti dal M° Bartosz Żurakowski
con

Francesca Salvemini e Angelo Ragno (flauti)
Marcella Diviggiano (soprano)

Federico Dell’Olivo (pianoforte)

Giovedì 19 dicembre 2019 - ore 20.00
Auditorium Ex Convento di Santa Chiara · Brindisi

CLASSICAL MUSIC 
AND CHRISTMAS CAROLS
Orchestra da Camera “Nino Rota” 
e Coro polifonico “Sincopatici”

Prima parte

Edward Elgar
Serenata in mi minore op.20
Allegro piacevole-Larghetto-Allegro

Domenico Cimarosa
Concerto in sol maggiore G.1077 per due flauti e orchestra

Allegro -Largo-Allegretto

Seconda parte

Andrzej Panufruik
Old Polish Suite

Romuald Twardowsk
Polonaise

Gran finale

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS (Coro, Flauto, Orchestra d’archi)

AVE MARIA di W. GOMEZ (Soprano solista, Violino, Orchestra d’archi, Pianoforte)

JESU JOY OF MAN’S DESIRING - BACH BWV 147
(Coro, Orchestra d’archi, Violino)

HOLYNIGHT (Coro, Soprano Solista, Violino, Orchestra d’archi, Pianoforte)
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ROBERTO CORLIANÒ si è diplomato nel 1988 con lode e menzio-
ne speciale presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. All’età’ di 
dodici anni ha interpretato la parte di Giuseppe Verdi nell’omonimo 
sceneggiato televisivo diretto da Renato Castellani; a quattordici anni 
ha esordito con l’orchestra dell’Angelicum di Milano e, a sedici, in 
Sala Verdi, sempre a Milano, con la Fantasia Ungherese di Liszt diretto 
da Vittorio Parisi. Nello stesso anno vince il Primo Premio al concorso 
di musica da camera di Corsico in duo con Fabrizio Meloni. A 17 anni 
la sua esecuzione della Totentanz di Liszt in Sala Verdi con l’orchestra 
della RAI di Milano è salutata da quindici minuti di applausi e da 
critiche entusiastiche. Nel 1986 ottiene, con il massimo dei voti, il 
Diploma di Alto Perfezionamento Pianistico all’Accademia Musica-
le Pescarese sotto la guida di Michele Marvulli. Ha tenuto recitals 
e concerti con orchestra nei più importanti teatri italiani ed esteri 
(Vienna, Montreal, New York, Praga, Parigi, Takamatsu, San Pietro-
burgo, Sarajevo) ed ha partecipato a circa 150 concorsi nazionali e 
internazionali piazzandosi sempre ai primissimi posti.
È apparso come solista con orchestre quali: Angelicum, Pomeriggi 
Musicali e RAI di Milano, Filarmonica Marchigiana, Sinfonica di Bari, 
Orchestra della Radiotelevisione di Lubiana, Dvorak Praga Synphony 
Orchestra, Sinfonica di Bacau, Sinfonica di Plojest, Sinfonica di Cra-
iova e altre. 
Nel 2001 gli è stata consegnata la Coppa del Presidente della Repub-
blica Italiana per meriti artistici. Attivo anche come camerista si è più 
volte esibito in quintetto con i Solisti della Scala di Milano e in duo 
con i violinisti Kaori Ogasawara e Franco Mezzena.
Per l’attività di compositore di falsi d’autore e di proprie parafrasi, 
nel settembre 2016, la Fondazione Arena di Verona gli ha conferito 
l’importante “Golden Opera Award”. 
Come direttore d’orchestra ha diretto opere liriche e concerti sinfonici 
con importanti orchestre. 
È titolare della cattedra di pianoforte presso il Conservatorio “T. Schi-
pa” di Lecce.

NOPERA
NUOVE PARAFRASI PIANISTICHE 

DAL MELODRAMMA
Recital del pianista 

Roberto Corlianò

Programma 

Parafrasi dalle opere liriche: 

TOSCA di Giacomo Puccini

CAVALLERIA RUSTICANA di Pietro Mascagni 

IL TROVATORE di Giuseppe Verdi

I PESCATORI DI PERLE di George Bizet

SANSONE E DALILA di Camille Saint-Saëns 

ANDREA CHENIER di Umberto Giordano

Giovedì 23 gennaio 2020 - ore 20.00
Salobe della Provincia · Brindisi

NOPERA
NUOVE PARAFRASI PIANISTICHE 

DAL MELODRAMMA
Recital del pianista 

Roberto Corlianò
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Il gruppo HARMONY ENSEMBLE nasce nel 2009 con la 
volontà di valorizzare la particolare e insolita combinazione 
timbrico-melodica degli strumenti e della voce. La forma-
zione comprende quattro musicisti attivi sia come solisti, 
sia in formazioni cameristiche, tutti impegnati anche in 
ambito didattico presso Conservatori e in corsi di perfezio-
namento. 

L’Harmony Ensemble è formato da musicisti uniti dalla 
medesima passione e amici affiatati nella vita, si propon-
gono al pubblico con programmi particolarmente brillanti 
e coinvolgenti, riportando ampi consensi in ogni parte d’Eu-
ropa. Premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali, 
l’Harmony Ensemble ha inciso per Curci Edizioni Musicali il 
CD “Opera... e non solo”.

Daniela Stigliano ha cantato in Italia e all’estero in ruoli 
primari e comprimari delle più rappresentate opere di Verdi, 
Puccini, Leoncavallo, Mozart; ha inciso il cd “Una Nuova 
luce”con i Solisti del Teatro alla Scala di Milano. Giusep-
pe Lo Preiato, vincitore di numerosi concorsi nazionali 
e internazionali, ha collaborato con tantissime orchestre 
italiane sotto la direzione di insigni direttori, tra i quali il 
grande Ennio Morricone. Raffaele Bertolini si è esibito in 
tutto il mondo (dalla Spagna alla Svezia, dal Portogallo alla 
Turchia, dall’Argentina alla Russia); ha registrato per tante 
importanti radio italiane, tra le quali Radio Vaticana e Rai 
Radio3. Laura Beltrametti, ricca di tantissime esperienze 
concertistiche da solista e in gruppi cameristici ed orche-
strali, è anche impegnata importati attività pubblicistiche e 
di diffusione della cultura musicale.

DI GIOIA... IN GIOIA
HARMONY ENSEMBLE

Daniela Stigliano soprano
Giuseppe Lo Preiato oboe

Raffaele Bertolini clarinetto
Laura Beltrametti pianoforte

Programma

 GIACOMO PUCCINI Quando m’en vo (da La Bohème)

 WOLFGANG AMADEUS MOZART Voi che sapete (da Le nozze di Figaro)

LODI LUKA Il magico Elisir (Fantasia su Elisir d’amore di G. Donizetti)

 GIACOMO PUCCINI Vissi d’arte (da Tosca)

NUNZIO ORTOLANO Giugno 17

GIOACHINO ROSSINI En medio a mis colores

GIUSEPPE LO PREIATO Punta Safò

COLE PORTER  Night and Day (dal Musical Gay Divorce)

ENNIO MORRICONE Gabriel’s Oboe

EDUARDO DI CAPUA I’ te vurria vasà

ANDREW LLOYD WEBBER Think of Me (dal musical Il fantasma dell’Opera)

GIUSEPPE LO PREIATO Luci di Morricone

CARLOS GARDEL Por una cabezaDomenica 9 febbraio 2020 - ore 11.00
Auditorium IPSSAR “S. PERTINI” · Brindisi

DI GIOIa... IN GIOIA
HARMONY ENSEMBLE
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FEDERICO PACI, nato nel 1964, si è diplomato in clarinetto all’età di 17 anni, perfezionandosi 
successivamente con i Maestri Vincenzo Mariozzi e Ciro Scarponi, sotto la cui guida ha conse-
guito il Diploma Superiore di Alto Perfezionamento presso l’Accademia Musicale Pescarese. Ha 
poi completato i suoi studi a Fermo, con il Corso Superiore di Musicologia e Pedagogia Musicale.
Ha partecipato ad importanti Festivals quali “Roma Europa 93”, “Nuovi Spazi Musicali”, “Nuova 
Consonanza”, “Musica Futura”, “Incontri Europei con la Musica”, “Ascoli Piceno Festival”, “Rive 
Gauche”, “Teatro La Soffitta” (DAMS), 35° Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, TAU, 
Festival Internazionale di Camerino, Lagomaggiore Musica, Festival MI.TO.
L’attività internazionale lo ha portato a tenere concerti in Spagna, Germania, Austria, Turchia, 
Francia, Norvegia, Brasile, Islanda, Scozia, Bilbao.
Ha collaborato con grandi musicisti come Morricone, Donatoni, Manzoni, Clementi, Solbiati, Sciar-
rino, eseguendo numerose opere in prima assoluta, molte delle quali a Lui dedicate.
Ha inciso per importanti case discografiche (EDI-PAN, Bongiovanni, Dynamic) e da diversi anni si 
dedica alla direzione d’orchestra e alla direzione artistica di importanti festival musicali. 
È titolare della cattedra di Clarinetto presso il Conservatorio di Rodi Garganico (Foggia) e docente 
presso l’Accademia “G. Sebok” di Bagneres de Bigorre (Francia). Dal 2014 è Direttore dell’Istituto 
Statale Superiore Studi Musicali “G. Braga”di Teramo.

TATJANA VRATONJIC, nata a Belgrado, ha intrapreso lo studio del pianoforte all’età di cinque 
anni, diplomandosi a soli 16 anni presso il Conservatorio di musica di Belgrado. A 20 anni si è 
laureata con il massimo dei voti, sotto la guida della Prof.ssa Suica Babic, presso l’Università di 
Arti Musicali di Belgrado dove poi ha conseguito anche il diploma di specializzazione biennale 
post-laurea. Dall’età di 18 anni ha intrapreso una intensa attività concertistica, esibendosi in 
recital solistici e con orchestra, collaborando con importanti direttori (Zivojin Zdravkovic, Fimco 
Muratovski, Janez Grah, Dejan Savic, Pavle Medakovic, Joze Frait).
Ha effettuato numerose registrazioni per radio e televisioni in Europa (ex Jugoslavia, Italia, Ger-
mania, Spagna, Portogallo, Ungheria) e in America latina. In Italia si è diplomata con il massimo 
dei voti presso il Conservatorio di S. Cecilia di Roma e si è poi perfezionata all’Ecole Normale di 
Parigi, diplomandosi nel 1991.
Ha ottenuto il primo premio assoluto in molti concorsi internazionali e da diversi anni svolge, in 
Italia e all’estero, una intensa attività concertistica da solista e in varie formazioni cameristiche 
presso importanti stagioni concertistiche. Ha fatto parte di giurie in importanti concorsi pianistici 
nazionali ed internazionali. Da diversi anni è Presidente dell’associazione “Amadeus” di Teramo. 
Ha insegnato Pianoforte Principale presso diversi Conservatori di musica e attualmente è titolare 
della cattedra di Pianoforte principale presso il Conservatorio “G. Braga” di Teramo, dove svolge 
anche la funzione di vice direttore.

CONCERTO 
PER clarinetto E PIANOFORTE

Federico Paci e Tatjana Vratonjic

CONCERTO PER clarinetto E PIANOFORTE
Federico Paci e Tatjana Vratonjic

Giovedì 20 febbraio 2020 - ore 20.00
Salone della Provincia · Brindisi

Programma

J. BRAHMS
Sonata op. 120 n. 1 in fa minore 

1. Allegro appassionato
2. Andante un poco adagio

3. Allegretto grazioso
4. Vivace

R. SCHUMANN
3 Pezzi Fantastici op. 73

1. Delicato con espressione
2. Animato, leggero

3. Rapido e con fuoco

A. PIAZZOLLA
Histoire du Tango

(Rev. per clar. in La e pianoforte)
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Il Trio “PIANISTE ALL’OPERA” è formato da Rosella Ma-
sciarelli, Michela De Amicis e Angela Petaccia, tre piani-
ste che dal 1996 hanno unito le esperienze derivanti da carriere 
individuali di rango internazionale e messo in scena con suc-
cesso il pregevole repertorio pianistico originale a sei mani con 
singolare virtuosismo tecnico e sfumature proprie della tessitura 
orchestrale. 
Il repertorio comprende musiche originali di Angelo Panzini e 
Giusto Dacci sui temi delle più belle opere di Giuseppe Verdi, 
composizioni di Rossini, Bizet, Liszt, Gounod, Puccini e brani rie-
laborati dallo stesso Trio. 

Il Trio, regolarmente invitato a tenere concerti per importanti Fe-
stival e Istituzioni musicali, ha tenuto oltre 500 concerti in Italia 
e all’estero (Tunisi, Barcellona, Lione, Marsala, Roma, Mantova, 
Budapest, Addis Abeba, Valencia, Cartagine, Rio de Janeiro, Vi-
tória (Brasile), Lanciano, Ravello, Saint Pere de Rodes, Festival di 
Besalù, Auditorium Pasha Aman di Skopje,  Palazzo Metternich di 
Vienna ecc.). Ha tenuto inoltre tournèe in Francia, Austria, Belgio, 
Germania, Ungheria, Macedonia, Spagna, Turchia, Brasile, Stati 
Uniti, Sud America, Africa. 
Nel 2005 al Trio è stato assegnato un “Premio in riconoscimento 
della diffusione della Cultura Italiana” dalla Società Dante Ali-
ghieri del Massachussetts (USA), nel 2011 un “Premio alla car-
riera” dall’Inner Wheel di Chieti e nel 2016 il “Premio Eccellenza 
Donna”. 
Michela De Amicis e Rosella Masciarelli sono docenti di Piano-
forte Principale presso il Conservatorio di Musica “Luisa D’An-
nunzio” di Pescara; Angela Petaccia è docente di Pratica e Lettu-
ra Pianistica presso il Conservatorio “Egidio R. Duni” di Matera e 
direttrice della “Yamaha Music School “ di Chieti.
La critica specializzata sottolinea il perfetto equilibrio, la squisi-
ta sensibilità e la musicalità delle artiste.

PIANISTE ALL’OPERA
CONCERTO PER PIANOFORTE A SEI MANI

Rosella Masciarelli, Michela De Amicis e Angela Petaccia

Programma 

“Sentimenti, intrighi e passioni nell’opera lirica”

GIUSTO DACCI
(1 settembre 1840, Parma - 5 aprile 1915, Parma)

Fantasia sull’opera “Rigoletto”
Fantasia sull’opera “La Traviata”

GIACOMO PUCCINI
(22 dicembre 1858, Lucca - 29 novembre 1924, Regione di Bruxelles-Capitale, Belgio)

Fantasia su temi d’opera

Domenica 8 marzo 2020 - ore 11.00
Auditorium IPSSAR “S. PERTINI” · Brindisi

PIANISTE ALL’OPERA
CONCERTO PER PIANOFORTE A SEI MANI
Rosella Masciarelli, Michela De Amicis e Angela Petaccia
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Klaviol Trio nasce a Bari per dedicarsi alla diffusione del repertorio 
cameristico novecentesco e classico. I suoi membri, tutti formatisi al 
Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, sono oggi titolari di cattedre in Con-
servatori di Musica Statali. Perfezionatisi ai più alti livelli, vantano brillanti 
affermazioni in prestigiosi concorsi musicali e una carriera concertistica 
individuale di altissimo livello. 

Giambattista Ciliberti, clarinettista, ha collaborato con l’Orchestra 
Giovanile Franco Ferrara, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, l’Orchestra 
Sinfonica della Provincia di Bari e il Collegium Musicum di Bari. Fondatore 
del Trio Mauro Giuliani, ha inciso cinque Cd registrato per emittenti italiane 
ed estere. Primo clarinetto solista del progetto di fiati La Banda, partecipa 
con Pino Minafra a importanti festival. Ha inciso cinque Cd discografici 
per le case Warner Music, Fonit Cetra, Bongiovanni, Rugginenti, Phoenix 
Classics e varie registrazioni radiofoniche. È docente di Clarinetto presso 
il Conservatorio di Potenza.       
Flavio Danilo Maddonni, violinista, si esibisce da solista e con Laura De 
Fusco, Benedetto Lupo, Emanuele Arciuli, Mario Caroli, Kostantin Bogino e 
Javier Girotto. Ha collaborato come violino di spalla e prima viola con le 
orchestre della Società dei Concerti di Bari e del Teatro Petruzzelli, l’Or-
chestra Giovanile Italiana, l’Orchestra “Cantelli”, l’Orchestra Sinfonica “G. 
Verdi” di Milano, l’Orchestra Internazionale d’Italia e altre. Come direttore 
d’orchestra si è esibito in ogni parte d’Italia, al Festival Internazionale di 
Belfort (Francia) e, in Inghilterra, con Mandhira De Saram del Quartetto 
Ligeti. E’ docente di Teoria della Musica al Conservatorio “N. Rota” di Mo-
nopoli.
Piero Rotolo, pianista, svolge attività concertistica, didattica e organiz-
zativa in campo musicale. Vincitore in oltre venti Concorsi musicali nazio-
nali e internazionali, si esibisce da solista e in formazioni cameristiche in 
ogni parte d’Europa e negli U.S.A. (“Steinway Hall” di New York, “William-
son Theatre” dello Staten Island College di New York, Istituto Italiano di 
Cultura). Impegnato nella divulgazione dell’opera del compositore pugliese 
Niccolò van Westerhout, ha più volte eseguito l’intera serie degli “Insonni” 
per pianoforte ed ha registrato le composizioni per violino e pianoforte per 
il CD “Niccolò van Westerhout e il suo tempo” pubblicato da RaiVideoClas-
sic. È docente di pianoforte al Conservatorio “N. Rota” di Monopoli.

KLAVIOL TRIO
Giambattista Ciliberti (cl), Flavio Maddonni (vl), Piero Rotolo (pf)

Programma
 FRANCIS POULENC

(7 gennaio 1899, Parigi, Francia - 30 gennaio 1963, Parigi, Francia)
 L’Invitation au château op.138 (Musica di scena - 1947)

Très animè
Moderè

Lent
Valse brillante

Trés calme
Mouvement de valse hesitation

Valse des petites taupes
Valse brillante

Mouvement de valse hesitation
Tempo di boston

Tango
Moderato

Appassionato
Très vite et très canaille

Tempo di tarantella
Polka
Presto

Follement vite et gai
NICOLA SCARDICCHIO

(Bari 1954)
Rotiana quarta, Fantasia su temi di Nino Rota (1989)

ASTOR PIAZZOLLA
(11 marzo 1921, Mar del Plata, Argentina - 4 luglio 1992, Buenos Aires, Argentina)

“Estaciones Porteñas”
Primavera Porteña (1970)

Verano Porteño (1964)
Otoño Porteño (1969)

Invierno Porteño (1970)
(Versione cameristica di Marco Grasso)Giovedì 26 marzo 2020 - ore 20.00

Auditorium Ex Convento di Santa Chiara · Brindisi

KLAVIOL TRIO
Giambattista Ciliberti - Flavio Maddonni - Piero Rotolo
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YURI BOGDANOV è nato nel 1972 Mosca, dove si è formato musi-
calmente e diplomato nel 1990 alla Central Music School e nel 1995 
al Conservatorio “P. Tchaikovsky”. 
Tra i premi vinti da Yuri figurano il Primo Premio al Concorso Scria-
bin Grant (Mosca, 1992), il terzo premio al J.S. Bach International 
Competition (Leipzig, 1992), il secondo premio al Concorso Interna-
zionale Franz Schubert (Dortmund, Germania, 1993), il Primo premio 
al concorso internazionale Grand Prix Franz Schubertquot (Vienna, 
1995) e il quarto premio al Seiler International Piano Competition 
(Kitzingen, Germania, 2001).
Dalla sua prima esibizione a Mosca nella casa-museo di Scriabin 
(1989) Yuri ha tenuto centinaia di concerti in tournée svolte in ogni 
parte d’Europa, Australia, Canada, Isole Canarie, Corea del Nord, 
USA, Giappone.
Dal 1997 è solista della Società Accademica Filarmonica di Stato di 
Mosca, ove si esibisce nelle sale più importanti. Tiene regolarmente 
concerti da solista con l’Orchestra della Radio e TV di Stato e con 
la Società Filarmonica di Mosca, con la Deutsche Kammerakademie 
(Germania) e con la Calgary Philharmonic (Canada). 
Yuri Bogdanov è docente alla Gnesins Russian Academy of Music e 
vanta tra i suoi allievi tantissimi vincitori di concorsi internazionali. 
È fondatore di alcune Istituzioni Musicali, membro dell’ Accademia 
Russa di Scienze Naturali e Medaglia d’Argento per le Arti da parte 
della “Patrons of art of century”. Nel marzo 2006 Yuri ha ricevuto il 
titolo onorifico di Artista rappresentativo della Russia. Nel 2012 ha 
fondato a Soči il Festival “Prometheus”, facente parte del program-
ma Culturale organizzato per le Olimpiadi. Nel 2013 ha organizzato 
il festival internazionale per pianoforte “Evenings of Art around Mo-
scow”.

Piano recital del pianista russo

YURI BOGDANOV
Programma

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
(7 maggio 1840, Votkinsk, Russia - 6 novembre 1893, San Pietroburgo, Russia)

Le stagioni op. 37 bis

FRYDERYK CHOPIN
(1 marzo 1810, Żelazowa Wola, Polonia - 17 ottobre 1849, Parigi, Francia)

Sonata op. 35 n. 2

FRANZ LISZT
(22 ottobre 1811, Raiding, Austria - 31 luglio 1886, Bayreuth, Germania)

Mephisto Waltz n. 1

Giovedì 16 aprile 2020 - ore 20.00
Auditorium Ex Convento di Santa Chiara · Brindisi

Piano recital del pianista russo

YURI BOGDANOV
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Aki Kuroda
Terminati gli studi di pianoforte presso la Tokyo National 
University of Fine Arts.  Vincitrice di numerosi premi in am-
bito nazionale e internazionale (French Music Competition, 
Premio Speciale per l’Esecuzione del Repertorio Contempo-
raneo al Contemporary Piano Music Competition in Spagna, 
Contemporary Music Competition della Japan Society for 
Contemporary Music) ha preso parte a importanti rasse-
gne quali ISCM World New Music Days, Suntory Summer 
Festival ecc., realizzando numerose prime esecuzioni. Oltre 
all’attività di pianista, compone musica per trasmissioni e 
spot pubblicitari televisivi curandone la trascrizione.
Ha rivolto particolare attenzione ai lavori di Piazzolla, a cui 
sono dedicati i suoi primi album da solista (Japan Victor). 
Kuroda è apprezzata non solo come pianista di musica clas-
sica e contemporanea, ma anche come interprete di tango e 
jazz., e ha inoltre ottenuto grande consenso in tutto il mon-
do per la sua registrazione di musica per videogiochi “FINAL 
FANTASY X-XIII, Piano Collection”. Nel 2004 ha pubblicato 
l’album “Tarkus & Pictures at an Exhibition”, dedicato ai 
lavori di Keith Emerson. Nel 2008, nell’ambito del festival 
Spazio Musica di Cagliari, ha eseguito la nuova composizio-
ne di Sylvano Bussotti, “La Tastiera Poetica”.
Aki Kuroda ha ottenuto delle ottime recensioni ricevendo 
5 stelle dalla BBC Music Magazine e su altre riviste per il 
disco uscito per la casa discografica Ordradek che s’intitola 
“Firebird” nel 2014.
Membro della commissione dell’Associazione Nazionale 
Giapponese dei Docenti di Pianoforte “PTNA”.

AKI KURODA
Piano recital

Venerdì 17 aprile 2020 - ore 20.00
Auditorium Ex Convento di Santa Chiara · Brindisi

AKI KURODA
Piano recital

Programma

F.F. BURGMULLER (1806-1874)

12 Studi Brillanti e melodiosi op. 105

Fantasia brillante op. 92

Ratisbonne op. 67
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La 2ª Edizione del Concorso Internazionale Pianistico 
“Giuseppe Piliego” è organizzata dal Rotary Club Brindi-
si Valesio in collaborazione con il Comune di Brindisi con il 
patrocinio morale della Provincia di Brindisi e della Regione 
Puglia. 
L’iniziativa è stata promossa dalle rotariane, la Prof.ssa Silva-
na Libardo, attuale presidente del R.C. Brindisi Valesio e diret-
tore artistico, e dalla Dott.ssa Mimma Piliego, che ha voluto 
associare il concorso alla figura del grande tenore brindisino 
Giuseppe Piliego, del quale è diretta discendente, la cui vita 
ed opera è stata riportata all’attenzione della cittadinanza per 
la rilevanza umana e artistica emerse da recenti ricerche.
Aperto a giovani pianisti italiani e stranieri, il concorso si 
prefigge di promuovere e divulgare la cultura musicale e di 
incoraggiare i giovani allo studio della musica attraverso l’in-
dividuazione e la valorizzazione dei giovani talenti. L’iniziativa 
ha anche lo scopo di promuovere culturalmente e turistica-
mente il territorio, valorizzandone il patrimonio architettonico, 
storico e culturale.
Il concorso è pubblico, si svolgerà a Brindisi nei giorni dal 16 
al 19 aprile 2020 nell’ex Convento “Santa Chiara”, sarà presie-
duto da una giuria internazionale e prevede interessanti premi 
per i vincitori.
L’Associazione Artistico Musicale Nino Rota, particolarmente 
sensibile all’iniziativa, si è offerta di collaborare alla migliore 
riuscita dell’iniziativa, impegnandosi all’allestimento del con-
certo dei vincitori con la costituzione di un’orchestra da ca-
mera giovanile, che sarà preparata e diretta dal grande diret-
tore polacco Jan Milosz Zarzycki. La serata prevede anche la 
partecipazione straordinaria del vincitore dell’ultima edizione 
del Concorso Flautistico Internazionale “Severino Gazzelloni”:

In collaborazione con il Rotary Club Brindisi Valesio

Gran Gala 
2ª Edizione del

Concorso Pianistico internazionale 

“Giuseppe Piliego”
Con la partecipazione del vincitore del

Concorso Flautistico Internazionale “S. Gazzelloni”

Orchestra da Camera “Nino Rota”
Direttore: Jan Milosz Zarzycki

Domenica 19 aprile 2020 - ore 18.00
Auditorium Liceo “ETTORE PALUNBO” · Brindisi

In collaborazione con il Rotary Club Brindisi Valesio

Gran Gala 
2ª edizione del

 Concorso Pianistico internazionale 

“Giuseppe Piliego”

Con la partecipazione del vincitore del

Concorso Flautistico Internazionale “S. Gazzelloni”

Orchestra da Camera “Nino Rota”
Direttore: Jan Milosz Zarzycki
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Gli esercizi commerciali no-
stri partner, nel corso del-
la Stagione Concertistica 
2019/20 Brindisi Classica 
effettueranno a tutti gli ab-
bonati uno sconto del 10% 
sull’acquisto di un articolo.
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NINO ROTA è nato a Milano nel 1911. Figlio 
della pianista Ernesta Rinaldi, a sua volta figlia 
del compositore e pianista Giovanni Rinaldi, 
cominciò a comporre a otto anni. Già nel 1923 
fu eseguito a Milano e a Lille (in Francia) un 
suo oratorio per soli, coro e orchestra. È sta-
to allievo, tra gli altri, di Pizzetti e di Casella. 
Sin da giovanissimo mostrò una straordinaria 
facilità compositiva ed una inesauribile vena 
melodica. Conoscitore eccellente della musica 
contemporanea fin dalla sua giovinezza (duran-
te la quale ebbe lunga consuetudine con Stra-
vinsky), ha tuttavia battuto, come compositore, 
vie radicalmente diverse: la sua musica parte 
dalle premesse linguistiche della generazione 
dell’Ottanta, privandole di ogni componente 
problematica e rendendole disponibili a gustosi 
recuperi della tradizione operistica e strumen-
tale sette-ottocentesca. Rota è considerato fra 
i compositori italiani più notevoli della sua ge-
nerazione. La sua attività si è esercitata in ogni 
genere, con perfetta misura e padronanza tec-
nica. Il suo nome, oltre che all’abbondante pro-
duzione teatrale (Ariodante, 1942; Il cappello di 
paglia di Firenze, 1955; La notte di un nevraste-
nico, 1959; Aladino e la lampada magica, 1968; 
La visita meravigliosa, 1970; Napoli milionaria, 
1978 ed altre), sinfonica e cameristica, è legato 
alle colonne sonore di molti film di Fellini (Lo 
sceicco bianco, La strada, Le notti di Cabiria, La 
dolce vita, Fellini 8 e 1/2, Amarcord), di Visconti 
(Rocco e i suoi fratelli e il Gattopardo) e di Zeffi-
relli (Romeo e Giulietta).




