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MARTEDÌ, 1 GIUGNO 2021 - ORE 20.30 

salut d'amour 
Lorenzo Parisi violino 

Giuseppe Maiorca pianoforte 

 
 

Programma 
 

EDWARD ELGAR  
Sonata 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Romanza op. 40 per violino e orchestra 

(riduzione al pianoforte della parte orchestrale) 

HENRYK WIENIAWSKI 
Légende, op. 17 

EDWARD ELGAR  
Salut d’amour 

JULES MASSENET 
Méditation de Thaïs 

JOHANNES BRAHMS 
Scherzo 
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Da oltre trent’anni l’amicizia fra Lorenzo Parisi e Giuseppe 
Maiorca si è trasformata in un sodalizio musicale stabile e 
consolidato. Il repertorio eseguito tocca tutti gli stili e le 
epoche, dal Settecento al Classicismo, dal Romanticismo al 
Novecento italiano ed europeo. In duo, e in trio con il 
violoncello, si sono esibiti in ogni parte d'Europa, 
appassionando il pubblico per l’intensità delle esecuzioni e 
riportando sempre i consensi dalla critica. 

LORENZO PARISI, allievo del M° 
Riccardo Brengola, si è 
diplomato in violino presso il 
Conservatorio “G. Rossini” di 
Pesaro, proseguendo la propria 
formazione con Pavel Vernikov e 
con altri autorevoli Maestri. 
Vanta un'ampia e qualificata 
carriera professionale che l'ha 

visto impegnato in attività sinfoniche e da camera con 
importanti orchestre, tra le quali spicca la Carme, 
composta da solisti del Teatro alla Scala. Numerose sono 
le collaborazioni da solista con musicisti di fama 
internazionale come F. Cusano, S. Kimanen e A. Bonucci e, 
in orchestra, con illustri direttori e strumentisti quali 
Muller, Franci, Canpori, Sasson, Gardford, Pradella, Mayer, 
Rossi, Oppitz, Carmignola. Suona un violino Antonio Sgarbi 
del 1909. 

GIUSEPPE MAIORCA è stato 
allievo di Aldo Ciccolini, 
sodalizio didattico che si è poi 
trasformato in una grande 
amicizia. La sua formazione 
accademica è stata coronata 
dall’ARCM Performing Diploma, 
conseguito presso il Royal 
College of Music di Londra con 
Menzione d’Onore. Il suo repertorio solistico testimonia 
una costante e appassionata ricerca, l'interpretazione di 
opere musicali poco eseguite e quelle di autori del 
Novecento italiano. Da oltre quarant’anni tiene concerti in 
ogni parte d'Italia e d'Europa, corsi di perfezionamento 
presso prestigiose istituzioni in Spagna, Svizzera, e Polonia. 
Numerose sono le collaborazioni cameristiche con 
musicisti quali Timofei Dokshitzer, Hidetaro Suzuki, Marçal 
Cervera, Arturo Bonucci, Alain Marion e Maxence Larrieu. 
È docente di Pianoforte presso il Conservatorio di Cosenza. 
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VENERDÌ, 4 GIUGNO 2021 - ORE 20.30 

La trilogia popolare di verdi 
Duo pianistico a quattro mani 

Aurelio e Paolo Pollice 

 
 

Programma 
 

GIUSEPPE VERDI 

da "Trovatore" 
Tacea la notte placida 

Stride la vampa 
Di quella pira 

Miserere 
 

da La traviata 
Preludio 
È strano! 

Amami, Alfredo! 
Parigi, o cara 

 
da Rigoletto 

Preludio 
Caro nome 

La donna è mobile! 
Bella figlia dell’amore 
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AURELIO e PAOLO POLLICE si sono diplomati in 
pianoforte rispettivamente con Sergio Perticaroli al 
Conservatorio di Roma e con Antonio Ballista al 
Conservatorio di Milano. Dopo aver vinto numerosi 
concorsi pianistici nazionali, importanti per la loro 
formazione musicale sono stati gli incontri con i Maestri 
Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e 
Sergio Fiorentino. Svolgono un’intensa attività 
concertistica che li ha portati nelle più importanti città 
italiane (per prestigiose società tra cui le Serate 
musicali di Milano, l’Associazione Scarlatti di Napoli, gli 
Amici della Musica di Palermo) e in Austria, Belgio, 
Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, 
Turchia, Israele, U.S.A. e Messico.  
Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a 
quattro mani e per due pianoforti e orchestra con 
celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di 
Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica 
Polacca, e registrato per Radio France, Radio Vaticana, 
Radio tre, Radio Clasica e Radio Nacional de España.  
Ospite di prestigiosi festivals internazionali, il Duo ha 
presentato in prima esecuzione assoluta, tra le altre, 
opere di Anzaghi, Boccadoro, Bosco, Del Corno, Molino, 
Castiglioni, Lorenzini.  
Aurelio e Paolo Pollice insegnano pianoforte presso il 
Conservatorio di Vibo Valentia, dove svolgono 
un’intensa e appassionata attività didattica; tengono 
inoltre corsi e master classes in Italia e all’estero 
(Bulgaria, Romania e Ungheria), e i loro allievi  sono 
vincitori di numerosi concorsi pianistici nazionali ed 
internazionali. 

 



8 
 

GIOVEDÌ, 10 GIUGNO 2021 - ORE 20.30 

RICORDANDO Saint-Saëns 
Radar Trio 

Francesca Salvemini (flauto) - Vito Liuzzi (clarinetto) 
Martina Frezzotti (pianoforte)  

 
 
 

Programma 
 

CAMILLE SAINT-SAËNS 
Tarantella, Op. 6 

FLORENT SCHMITT 
Sonatine en trio, Op. 85 

Assez animé - Assez vif 
Très lent - Animé 

FRANZ LISZT 
Après une lecture de Dante 

Fantasia quasi sonata, per pianoforte 

ANDRÉ JOLIVET 
Cinq Incantation, per flauto solo 

Pour une communion sereine de l’être avec le monde 

CAMILLE SAINT-SAËNS 
Sonata, Op. 167 per clarinetto e pianoforte 

Allegretto - Allegro animato 
Lento - Molto allegro 

ERNEST BLOCH 
Concertino Trio 

Allegro comodo - Andante - Allegro 
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Il Trio nasce in occasione dell’incontro dei tre musicisti 
presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli, dove 
sono titolari di cattedra per il loro strumento, animati 
dalla comune passione per la musica da camera.. 
VITO LIUZZI, diplomato presso il Conservatorio “N. 
Rota” di Monopoli, si perfeziona con i Maestri Anthony 
Pay, Romeo Tudorache, Franco Ferrante e Vincenzo 
Mariozzi. Vincitore di concorsi nazionali, internazionali 
(Rassegna Musicale del Festival Della Valle D’Itria, 
concorsi internazionali di Stresa, Capri, Genova e molti 
altri) e Audizioni orchestrali (Orchestra Giovanile 
Pescarese, Lirico-Sinfonica del Giglio, Orchestra 
Sinfonica di Bari), ha collaborato con diverse orchestre 
sia da solista, sia in qualità di primo clarinetto.  

 
FRANCESCA SALVEMINI si diploma al "G. Verdi" di 
Milano e consegue il Prix de Perfectionnement et 
Virtuosité del Conservatorio Superiore di Ginevra con il 
grande flautista francese Maxence Larrieu. Si è prodotta 
da solista in sale e teatri di prestigio quali Philharmonie 
di Berlino, Sala Verdi di Milano, Victoria Hall di Ginevra, 
Teatro San Benito Abad di Città del Messico, Gran Teatro 
La Fenice di Venezia, con l’Orquesta Sinfonica de Stato 
del Messico, la State Orchestra of Moscow, i Solisti Veneti, 
la State Orchestra of Moscow, la Filarmonica "Mihai 
Jora", la Philarmonie di Opole, la Sinfonica di Izmir, 
esibendosi in Europa, USA, Messico e America Latina.  
MARTINA FREZZOTTI è considerata uno dei nomi del 
pianismo italiano della sua generazione. A soli 17 anni è 
diventata allieva del leggendario pianista russo Lazar 
Berman presso l’Accademia “Incontri col Maestro” di 
Imola; si è perfezionata presso il Conservatorio Rimsky-
Korsakov di San Pietroburgo e ha conseguito il 
Dottorato presso il Conservatorio Tchaikovsky di Mosca. 
Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e 
internazionali, ha preso parte a prestigiosi festival e 
svolge una intensa attività concertistica in Italia, 
Europa, Russia, Asia, USA, dove ha debuttato alla 
Carnegie Hall nel 2012. 
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SABATO, 12 GIUGNO 2021 - ORE 20.30 

No Limits! Dalla lirica al klezmer 
Duo New Visions 

Antonino Serratore (clarinetti) - Lodi Luka (pianoforte) 

 
 

Programma 
 

FRANÇOIS BORNE 
Fantaisie brillante sur des airs de Carmen 

per clarinetto piccolo e pianoforte 

MALCOLM ARNOLD 
Sonatina 

Allegro con brio, Andantino, Furioso 

GERSHWIN-MANGANI 
Blues da Un Americano a Parigi 

ASTOR PIAZZOLLA 
Escualo 

MAURO PORRO 
La sveglia suonò, ero su Marte 

prima esecuzione assoluta 

RICHARD GALLIANO 
Viaggio 

LODI LUKA 
Ornamenti 

ASTOR PIAZZOLLA 
Inverno da Las cuatro estaciones portenas 

BÉLA KOVÁCS 
Sholem Alekhem, rov Feidman 

GIORA FEIDMAN 
Let's be Happy 

 
 



11 
 

Il Duo NEW VISIONS nasce con l’intento di riscoprire e 
valorizzare il repertorio per clarinetto e pianoforte, 
scavalcando confini dettati dai generi musicali e spaziando 
dalle atmosfere echeggianti la classicità ai virtuosismi della 
contemporaneità. Il repertorio spazia dai capolavori dei 
grandi maestri classici alle produzioni contemporanee e al 
klezmer. Il duo svolge intensa attività concertistica e si è 
esibito dal vivo nel programma radiofonico Piazza Verdi di 
Radio Tre, in occasione della giornata della memoria.  

 
ANTONINO SERRATORE si è specializzato nello studio 
delle tecniche e del repertorio contemporaneo per 
clarinetti. Ha vinto da solista oltre venti concorsi nazionali 
e internazionali. Da anni tiene concerti da solista nelle 
principali città italiane. Sono state a lui dedicate opere dai 
compositori Lodi Luka, Carlo Galante, Paolo Coggiola, 
Mauro Porro e Pier Moss. È autore del CD The clarinet 
without borders, inciso nel 2015 in collaborazione con 
l’Associazione Musicale Namaste di Perugia. Nel 2017 ha 
pubblicato per l'etichetta Classica dal vivo il CD "Trii per 
flauto, clarinetto e pianoforte" inciso con il flautista 
Giuseppe Di Liddo e i pianisti Davide e Daniele Trivella. 

LODI LUKA è compositore, pianista e direttore d'orchestra. 
Si è perfezionato in pianoforte con il grande pianista Aldo 
Ciccolini, in Composizione con Luis Bakalov all'Accademia 
Chigiana di Siena e in direzione d'orchestra con Pietro 
Mianiti e Ovidiu Balan. Ha composto per orchestra, per 
vari strumenti solisti e orchestra, per pianoforte e musica 
da camera. È autore delle opere liriche da camera Io e 
l'altro (2008) e Il Sogno (2009), che sono rappresentate in 
importanti teatri. Pubblica con le case editrici: Forton 
Music (Inghilterra), Preludio Music (Milano) e Da Vinci 
(Giappone). Nel 2018 ha vinto il primo premio nel 
Concorso di composizione musicale nella tradizione ebraica 
organizzato dalla U.C.E.I. con una composizione dal titolo 
Shirah un canto di vita, trasmessa su Rai Due. 
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GIOVEDÌ, 17 GIUGNO 2021 - ORE 20.30 
NUN ME SCETÀ - NAPOLI: POESIA E SOGNI 

Maurizio Pellegrini (voce) 
Valerio Fusillo (mandolino) - Nicola Nesta (chitarra) 

 

Un insolito concerto per mandolino e chitarra, una voce 
lontana che racconta della città più bella del mondo, della 
sua gente e dei personaggi che l’hanno resa grande. Un 
viaggio nella produzione poetica e musicale napoletana, 
dal Vincenzo De Pretore di eduardiana memoria alle strofe 
di Salvatore Di Giacomo e Ferdinando Russo, intervallate 
dai brani più celebri della tradizione ottocentesca e da 
alcune perle dal repertorio do Pisano-Cioffi e Armando Gill.  

Programma 
E. TAGLIAFERRI/E. MUROLO: Nun me scetà 

G. DONIZETTI/R. SACCO: Te voglio bene assaje 
F. P. TOSTI/S. DI GIACOMO: Marechiare 

E. DE LEVA/S. DI GIACOMO: ‘E spingole frangese 
SALVATORE DI GIACOMO: Comme a nu suonno 

M. COSTA/S. DI GIACOMO: Era de Maggio 
FERDINANDO RUSSO: Tristezza ‘e vierno 
E. DI CAPUA/V. RUSSO: I’ te vurria vasà 

S. D’ESPOSITO/T. MANLIO: Anema e core 
L. RICCI: Tarantella 

E. DE FILIPPO: De Pretore Vincenzo 
E. A. MARIO/C. PARENTE: Dduje paravise 
EDUARDO DE FILIPPO: Quanno parlo cu te 
N. OLIVIERO/T. MANLIO: Nu quarto ‘e luna 

R. CALACE: Tarantella 
G. PISANO/G. CIOFFI: Ciccio Formaggio 

G. PISANO/G. CIOFFI: I due gemelli 
ARMANDO GILL: E allora? 

MAURIZIO PELLEGRINI: Suonno mio 
A. PUGLIESE/F. RENDINE: Vurria 
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MAURIZIO PELLEGRINI, attore, cantante e regista, si 
diploma all’Accademia dei Filodrammatici di Milano e si 
perfeziona con N. Karpov e P. Clough. Studia tecnica della 
voce parlata con Ambra D’Amico e Renato Gatto e si 
diploma in canto lirico al conservatorio di Monopoli. È 
Direttore Artistico di Epos Teatro, con cui vince il premio 
nazionale “R. Pradella”. Diretto da Sergio Ferrentino, 
partecipa al progetto Autorevole e collabora con Fonderia 
Mercury, Rai Radio 3 e la Radio Televisione Svizzera per la 
produzione di audiodrammi e radiocommedie. Dal 2018 
presta la voce in numerosi audiolibri prodotti da Audible e 
Storytel. Il suo esordio musicale è nello Stabat Mater di 
Haydn diretto da Filippo M. Bressan. Ha curato numerosi 
allestimenti di prosa e d’opera, scrive musica per teatro ed 
è segretario artistico del Traetta Opera Festival. 

VALERIO FUSILLO, mandolinista eclettico, si è classificato 
al secondo posto nel concorso del “Premio Nazionale delle 
Arti”. Suona in orchestre e in formazioni cameristiche in 
Italia e all’estero. L’amore per l’improvvisazione l'ha 
portato ad approfondire gli studi jazzistici e ad acquisire 
esperienze formative alla Summer School del Berklee 
College of Music. Collabora stabilmente con importanti 
istituzioni musicali tra cui il Conservatorio “N. Piccinni” di 
Bari, la Fondazione Petruzzelli, l'Orchestra Metropolitana 
di Bari, e con artisti di spicco quali R. De Simone e B. Barra.  
NICOLA NESTA si è perfezionato con insigni Maestri e ha 
svolto un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero. 
Ha partecipato alla realizzazione di numerosi progetti con 
gruppi e musicisti come M. Godard, G. Mirabassi, R. 
Ottaviano, Ensemble Micrologus, Accademia Mandolinistica 
Pugliese e altri. La ricerca nel campo della musica antica, 
unita alle proprie radici culturali, lo porta a interessarsi alla 
tecnica di strumenti come il liuto arabo, il liuto medievale, 
il saz turco, e ai loro linguaggi tradizionali. Ha inciso per le 
etichette Tactus, Velut Luna, III Millennio e Digressione 
Music. 
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LUNEDÌ, 21 GIUGNO - ORE 20.30 
Ma misi me per l’alto mare aperto… 

di e con MICHELE MIRABELLA 
e il  

TRIO MERCADANTE 
Francesca Salvemini (flauto) 

Rocco Debernardis (clarinetto) - Leo Binetti (pianoforte) 

 
 
In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri, il “Professore” della televisione italiana, 
con il suo stile accattivante, conduce gli spettatori in 
un coinvolgente percorso sul “Sommo Poeta”. Un 
viaggio arricchito da molteplici riferimenti ad altri 
“grandi” della tradizione letteraria, che fa di questo 
spettacolo un vero e proprio excursus della storia 
della letteratura italiana nei secoli. 
La narrazione, che si struttura nella forma di una 
chiacchierata con il pubblico, viene arricchita dalla 
lettura di alcuni passi immortali. La musica si snoda 
lungo un percorso di suggestioni suggerite dal 
Professore, dotato di un profondo “magnetismo 
comunicativo”. La proiezione delle immagini 
accompagna tale percorso in un continuum di 
bellezza ed eleganza espositiva. 
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MICHELE MIRABELLA è di Bitonto, ma è vissuto anche 
altrove. Soprattutto altrove. Studia da molti anni, da 
quando ne aveva tre. A quattro ha imparato a leggere, a 
cinque a scrivere. Tutto il resto, nel campo dello studio, è 
meno importante e comunque non interesserebbe a 
nessuno. È un artista dello spettacolo: regista, autore, 
sceneggiatore, attore. Bravo. Così si è guadagnato da 
vivere. Non è un ballerino. Sa cantare, ma non sarà mai un 
cantante. Tanto meno in un coro. Nei cori, in genere, si 
trova a disagio. Preferisce ascoltarli. Adora il melodramma. 
Ha scritto dei libri e insegna all'Università, perché è 
convinto che solo insegnando si può continuare a studiare. 
Ama viaggiare. Comodamente, se possibile (ma tutto 
congiura nel rendergli la vita difficile). 

Il TRIO MERCADANTE è composto da: 
Francesca Salvemini, diplomata brillantemente al 
Conservatorio "G. Verdi" di Milano, ha conseguito il Prix de 
Perfectionnement et Virtuosité al Conservatorio Superiore di 
Ginevra. Si è esibita in Europa, USA, Messico e America latina 
da solista, in formazioni cameristiche e con orchestre quali la 
Sinfonica de Stato del Messico, la State Orchestra of Moscow, i 
Solisti Veneti, i Solisti Aquilani, i Solisti di Madrid, la State 
Orchestra of Moscow, la Filarmonica "Mihai Jora" di Bacau, la 
Philarmonie di Opole, la Sinfonica di Izmir.  

Rocco Debernadis ha collaborato con musicisti di chiara fama 
quali Bellugi, Mondelci, Iwamura, Scardicchio, Brott, 
Persichilli, Renzetti, Samale, Aprea, Veronesi, Marvulli e molti 
altri. Si è esibito da solista con importanti orchestre sinfoniche 
e da camera in Italia e all'estero. Nel 2004 ha fondato il Trio 
Chalumeau, col quale ha vinto il primo premio al Concorso 
Internazionale “M. Trotti” di Matera.  

Leo Binetti è un pianista di Molfetta, diplomato in 
Conservatorio, con esperienza nel repertorio pop e rock, oltre 
che in quello classico. Collabora con diverse orchestre del 
territorio e con artisti di fama nazionale in Italia e all'estero 
con larghi consensi di pubblico e di critica. 
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LUNEDÌ, 28 GIUGNO 2021 - ORE 20.30 
BORDERLINES, MUSICHE DI CONFINE 

Tra classica e jazz 
con i giovani concertisti delle classi di Musica da Camera del  

Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli 
dei Maestri Anna Guerriero e Domenico Di Leo

 
 

È indiscutibile: il jazz è stato il vero fenomeno musicale del 
XX secolo, che ha “contagiato”, permeato e fecondato 
diversi generi musicali; come le composizioni in 
programma, che fondono in diversi modi sonorità, colori e 
ritmi di chiara provenienza jazzistica con strutture ed 
elementi di derivazione “accademica”. Ne deriva una 
musica “borderline”, “crossover”, ibridata e contaminata, 
sempre piacevole, vivace, intensa e attraente: sicuramente 
una sfida interessante per tutti i musicisti di formazione 
classica, chiamati a uscire da un terreno a loro familiare e 
ad esplorare attraversando e riattraversando confini, come 
fanno egregiamente i giovani concertisti protagonisti di 
questa serata, con la musica di tre compositori 
appartenenti a diverse generazioni: il sassofonista 
americano Russell Peterson (1969); Armando “Chick” 
Corea (1941-2021), grande pianista italoamericano 
scomparso di recente, della cui celebre “Spain” lo stesso 
Peterson ha realizzato la versione per tre strumenti inclusa 
nel programma; Claude Bolling (1930-2020), brillante e 
versatile pianista francese. 

 
I GIOVANI CONCERTISTI 

Le classi di musica da camera del Conservatorio “Nino 
Rota” di Monopoli offrono straordinari stimoli formativi e 
artistici alle promesse del concertismo, che scoprono un 
potente fattore di evoluzione artistica e personale 
nell’incontro con altri talenti e nella condivisione della 
musica. Cresciuti sotto la guida dei maestri Anna 
Guerriero e Domenico Di Leo, questi due gruppi sono 
formati da allievi di alcuni degli eccellenti docenti di 
strumento del Conservatorio di Monopoli: Francesca 
Salvemini (Flauto), Luca Mora (Sassofono), Giulio De 
Iudicibus e Giampiero Picuno (Pianoforte), Giuseppe Lillo 
(Contrabbasso), Tommaso Cotrufo (Percussioni). Questi 
giovani brillanti e appassionati hanno già all’attivo premi in 
concorsi e rassegne nazionali e una vivace attività musicale 
dal vivo (solistica, cameristica, orchestrale) e compositiva. 
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Il Trio, composto da:  

Rossana Quarato al flauto, Giovanni Ottomano al sax 
Ines Dogan al pianoforte 

esegue 

RUSSELL PETERSON (1969) 
Trio for Flute, Alto Saxophone and Piano 

Andante - Adagio - Allegro 

CHICK COREA (1941-2021) 
Spain 

(arrangiamento di Russell Peterson) 


Il Quartetto, composto da:  

Alessandro Turi al flauto, Gabriele Cavallo al pianoforte,  
Francesca Perrone al contrabbasso 
Michele Di Modugno alla batteria 

esegue 

CLAUDE BOLLING (1930-2020) 
Suite for Flute and Jazz Piano Trio 

Baroque and Blue – Sentimentale – Javanaise 
Fugace – Irlandaise – Versatile – Veloce 
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GIOVEDÌ, 1 LUGLIO 2021 -  ORE 20.30 
Tango… Ritmo poetico 

Quintetto strumentale e vocale 
PROJECTANGO 

Giovanni Battista Iacovone sassofoni e clarinetto 
Pasquale Gadaleta contrabbasso 

Luca Lorusso percussioni 
Benedetta Lusito canto e voce recitante 

Alessandro Amato pianoforte e diamonica 

 

Programma 
JAVIER GIROTTO 

La poesia 
(con versi di Dante recitati insieme alla musica) 

CARLOS GARDEL 
Volver 

(canta Benedetta Lusito) 

ASTOR PIAZZOLLA 
Years of solitudine 

(con versi di A. Merini recitati insieme alla musica) 

FRIDA KAHLO 
La mia notte è senza luna 

(Da una lettera di Frida Kahlo a Diego Rivera - recitazione) 

ASTOR PIAZZOLLA 
Violentango 

JAN LUNDGREN 
Mare Nostrum 

(con la poesia El mar di Borges recitata con la musica) 

GATO BARBIERI - ALESSANDRO AMATO 
Last Tango in Paris 

LUIS BACALOV 
The Postman suite 

(con una poesia di Neruda recitata insieme alla musica) 

ASTOR PIAZZOLLA 
Libertango (strumentale) 

Balada para un loco (canta e recita Benedetta Lusito) 
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Spettacolo di musica e poesia a cura dell’ensemble 
Projectango, una formazione di quintetto 
strumentale e vocale con un repertorio incentrato sul 
tango in chiave classica, jazzistica e moderna, con 
l'obiettivo di metterne in risalto le peculiarità 
stilistiche, ma anche di offrire uno scenario musicale 
più ampio, sconfinando in repertori affini e più 
evoluti, fino a comprendere opere tratte dal mondo 
delle colonne sonore, ma sempre tenendo una 
stretta connessione con lo stile argentino.  
Il gruppo ha all’attivo numerose esibizioni, sempre 
molto apprezzate dal pubblico e dalla critica 
specializzata, e si avvale della collaborazione di 
musicisti con esperienze maturate in diversi ambiti 
musicali, dal classico al jazz, che consentono di 
arricchire il prodotto musicale di molteplici 
sfaccettature e un prezioso lavoro di ricerca timbrica. 
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GIOVEDÌ, 8 LUGLIO 2021 -  ORE 20.30 
POETA FABER 

Musica, parole e altre virtù, per un omaggio a 
Fabrizio De André 

Antonio Schiavone primo mandolino 
Roberto Bascià secondo mandolino 

Fulvio S. D’Abramo mandòla 
Vito Mannarini chitarra 

Gianni Vico voce e chitarra 
Maria Rosaria Coppola regia e voce narrante 

 

 

In questo spettacolo il quartetto di plettri 
Hathor Plectrum Quartet e la Compagnia di 
cantastorie Cantacunti si sono fusi 
artisticamente per dar vita a un singolare 
omaggio al grande Fabrizio De Andrè, uno dei 
più grandi e innovativi cantautori italiani.  
Ne è nato un CD dal titolo Poeta Faber, che ha 
incontrato subito il favore del pubblico per la 
particolare rilettura e interpretazione di De 
André con arrangiamenti originali per plettri, 
chitarra e voce narrante.  
Questa realizzazione è ora presentata dal vivo a 
Brindisi in prima assoluta e dedicata al pubblico 
della “Nino Rota”, nella sua XXXVI stagione 
concertistica. 
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L'ensemble Hathor Plectrum Quartet, costituito da 
quattro docenti del Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, 
studia e interpreta il ricco repertorio per strumenti a 
plettro, dalle Sonate barocche alla musica moderna e 
contemporanea, dalla produzione partenopea alle colonne 
sonore di celebri film, imponendosi in ogni parte del 
mondo per l’originalità della ricerca, la coerenza della 
scrittura e la capacità di mettere in risalto le 
caratteristiche potenzialità degli strumenti. L'ensemble si è 
classificato ai primi posti in importanti concorsi e si è 
esibito in prestigiose stagioni concertistiche in Italia e 
all'estero (Etiopia, Ungheria, Irlanda, Camerun, Polonia, 
Tanzania, Argentina, Cina e in ogni parte d'Europa). 
Nell’ottobre 2012 ha rappresentato l’Italia al Festival 
Internazionale degli strumenti a corda in America centrale.  

Gianni Vico e Maria Rosaria Coppola sono fondatori della 
nota Compagnia Cantacunti, nata dall'dea-progetto di 
Gianni Vico di cantare i racconti, le leggende, i costumi e la 
storia della propria terra, nel solco della tradizione dei 
cantastorie. Tantissimi sono gli spettacoli realizzati, tutti 
assolutamente originali e d'intenso gradimento per 
l'equilibrio e i modi suggestivi e armoniosi con cui la 
musica veste ed esalta i racconti, dei quali ne ricordiamo 
alcuni di particolare potenza evocativa, quali "Il Martirio di 
Otranto", "Papa Galiazzu", "La fantastica Storia", "Rocco e 
lo Scirocco", "Il peso della memoria". 
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GIOVEDÌ, 15 LUGLIO 2021 -  ORE 20.30 
Rossini, Beethoven, Schumann  

 "La voce eroica" 
Ilaria Iaquinta soprano - Giacomo Serra pianoforte 

 

Programma 

GIOACCHINO ROSSINI 
Se il vuol la molinara 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
An die ferne geliebte op.98 

Bagatella in mi bem. magg. op. 33 n. 1 

GIOACCHINO ROSSINI 
Anzoleta co passa la regata “I xe qua, i xe qua vardeli” 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Bagatella in do magg. op.33 n. 2 

GIOACCHINO ROSSINI 
La grande coquette (Ariette Pompadour) 

“La perle des coquettes” 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Bagatella in fa magg. op. 33 n. 3 

ROBERT SCHUMANN 
da Myrten op.25 

Widmung 
Der Nussbaum 

ANTICHE CANZONI NAPOLETANE 
Te voglio bene assaje 

‘A Vucchella 
Era de Maggio 
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ILARIA IAQUINTA ha studiato canto lirico al 
Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli e si è 
perfezionata con M. Frenie, S. Lowe, A. Florio e C. 
Ludwig. È laureata in Conservazione dei beni culturali e 
ha vinto concorsi lirici internazionali tra cui il “F. 
Albanese” e il Festival della romanza da salotto “P. A. 
Tirindelli”. Nella sua intensa attività concertistica si è 
esibita al Centro di musica antica Pietà dei Turchini, 
Festival di Ravello, Festival di St. Denis, Kolner 
Philarmonie di Colonia, Associazione Scarlatti di Napoli, 
Rassegna Farnesiana di Piacenza e molti altri. In Francia 
si è esibita al Festival poétique et musicale, Musicales 
au Fival, Festival international de musique d’Hyères, Les 
Heures musicales de Binic). Ha partecipato come artista 
del coro all’Opera-film in mondovisione “Traviata à 
Paris” con la regia di Patroni Griffi. Ha collaborato con il 
Teatro Rendano di Cosenza, il Teatro Verdi di Trieste e 
la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Con il 
pianista Giacomo Serra si è esibita in diretta su Rai 
Radio 3 nella trasmissione "Piazza Verdi". 

GIACOMO SERRA si è diplomato al Conservatorio "G. 
Verdi" di Milano con Riccardo Risaliti e si è perfezionato 
con Dario De Rosa e Giorgio Agazzi. È laureato in 
musicologia all’Università di Venezia Ca’ Foscari. Ha 
vinto il concorso pianistico Città di Osimo (cat. duo 
pianistico) e Città di Albenga (cat. solisti). Dal 1995 è 
Maestro di Sala e Pianista d’Orchestra del Teatro di San 
Carlo di Napoli; in questo ruolo ha collaborato con 
direttori quali Giuseppe Sinopoli, Mitislav Rostropovich, 
Jeffrey Tate, Gustav Kuhn e molti altri. È stato Maestro 
di Sala all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per il 
Parsifal diretto nel 2009 da Daniele Gatti. Ha suonato 
come solista con l’Orchestra Scarlatti di Napoli e tiene 
numerosi concerti solistici e di musica da camera in 
importanti festival.  
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GIOVEDÌ, 22 LUGLIO 2021 -  ORE 20.30 
“Incanto e Meditazione” 

Francesca Salvemini flauto - Paola Devoti arpa 

 

Programma 

CAMILLE SAINT-SAËNS 
Fantaisie Op. 124 

NINO ROTA 
Sonata per flauto e arpa 

Allegro Molto Moderato 
Andante sostenuto 

Allegro festoso 

NINO ROTA 
Sarabanda e Toccata per arpa 

ERNEST CHAUSSON 
Les Oiseaux 

MAURICE RAVEL 
Pièce en forme de Habanera 

JULES MASSENET 
Méditation (dall’opera Thaïs) 

ASTOR PIAZZOLLA 
Oblivion 
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FRANCESCA SALVEMINI consegue il diploma presso il 
Conservatorio "G. Verdi" di Milano e il Prix de 
Perfectionnement et Virtuosité presso Conservatorio 
Superiore di Musica di Ginevra con Maxence Larrieu. 
Ha al suo attivo oltre 500 concerti in sale e teatri di 
massimo prestigio quali: Philharmonie di Berlino, Sala 
Verdi del Conservatorio di Milano, Victoria Hall, Grande 
Salle du Conservatoire a Ginevra, Teatro San Benito 
Abad Città del Messico, Gran Teatro La Fenice di 
Venezia, Kaisergracht Saal di Amsterdam, Konser 
Salonu di Istanbul, Slovensky Koncertne di Bratislava, 
Auditorium Joaquin Rodrigo di Madrid, Teatri Comunali 
di Modena, il "Piccinni" di Bari, ecc. Si produce da 
solista con: l’Orquesta Sinfonica de Stato del Messico, 
State Orchestra of Moscow, I Solisti Veneti, Solisti 
Aquilani, Solisti di Madrid, Offerta Musicale di Venezia, 
Vox Aurae, I Suoni del Sud, State Orchestra of Moscow, 
Filarmonica "Mihai Jora" Bacau (Romania), Philarmonie 
di Opole (Polonia), Sinfonica di Izmir e Delvet Orkestrasi 
(Turchia), esibendosi anche in Francia, Germania, 
Austria, Spagna, Portogallo, Finlandia, Svezia, Belgio, 
Olanda, Lussemburgo, Slovacchia, Montenegro, USA, 
Messico e America Latina. 
PAOLA DEVOTI si diploma a 17 anni con il massimo dei 
voti presso il conservatorio “G. Verdi” di Milano e si 
perfeziona presso il Conservatorio Superiore di Ginevra 
e la scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo 
con i maestri Jamet, Liber, Albisetti, Mildonian. 
Vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, ha fatto 
parte dell'Orchestra Sinfonica della Rai di Milano e ha 
collaborato con le orchestre Internazionale d'Italia, 
Sinfonica di Izmir, Sinfonica stabile delle Baleari, 
Sinfonica di Sanremo e con l'Orchestra Classica di 
Alessandria. Ha svolto attività solistica e cameristica per 
importanti teatri in Italia, Germania, Svizzera tedesca, 
Svizzera Italiana, U.S.A. e ha collaborato con direttori quali 
Celibidache, Delman, Chailly, Bertini, Tabachnik, Eötvös, 
Segal, Venzago ecc. Ha un repertorio attivo di circa 400 
brani solistici e da camera che esegue su un’arpa Lyon & 
Healy Concert Grand e su una Salvi Gran Concerto. Ha 
inciso per Stradivarius, M.A.P., Millennio, Tactus, Bottega 
Discantica, ed è docente di Arpa presso il conservatorio 
“N. Rota” di Monopoli. 
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MERCOLEDÌ, 28 LUGLIO 2021 -  ORE 20.30 
v i A ND A N T E  

1321 – 2021: 700 anni con Dante 
Beppe Delre voce e pianoforte 

 Marilena Lucente voce narrante  

 

Programma 
Con la formula «Dantismo creativo» si allude a quel 
fervore artistico-culturale che tra XX e XXI secolo ha 
caratterizzato l’immaginario collettivo a livello 
globale e dura ancora, con la nascita (nei diversi 
campi espressivi dal fumetto, alla canzone pop, dal 
cinema ai romanzi, dai graphic-novel alle serie 
televisive, ai videogiochi, agli spettacoli teatrali) di 
un qualcosa che appare decisamente più duraturo e 
profondo di una semplice moda. La presenza attiva 
della “Divina Commedia” nelle arti contemporanee, 
infatti, è sorprendente. 
Lo spettacolo «VianDante - Omaggio a Dante 
Alighieri nei 700 anni, con Beppe Delre e Marilena 
Lucente, scaturisce da una ricerca sulla presenza 
"pop" di Dante Alighieri nelle arti contemporanee e 
in particolare nei testi della canzone pop italiana 
degli ultimi sessant’anni.  
È dunque uno spettacolo tra poesia e musica che 
ripercorre le principali tappe del viaggio dantesco, 
dal buio della selva al fulgore della visione di Dio, per 
celebrare i 700 anni che ci dividono dalla morte del 
Sommo Poeta. 
La poesia della Divina Commedia è letta e 
commentata da Marilena Lucente; le canzoni pop, di 
Ligabue, De Gregori, Venditti, Fossati, Jovanotti, 
Modugno, Baglioni, Nannini, Buscaglione, Grignani, 
Branduardi, Martini, sono interpretate e 
commentate da Beppe Delre. 
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BEPPE DELRE - Cantante, compositore, didatta e 
pubblicista, si è diplomato in Canto, Musica Vocale da 
Camera e Musica Jazz con il massimo dei voti, 
conseguendo poi con lode e plauso il Diploma 
Accademico di II Livello in Musica Jazz. Perfezionatosi 
con eminenti musicisti quali Morricone, Tommaso, 
Iacoucci, Moss, e Bijma, ha seguito corsi specialistici di 

foniatria, canto e postura. 
Svolge intensa attività 
concertistica in ogni parte 
d'Europa e U.S.A. e partecipa 
ai più importati festival e 
rassegne jazz; è solista in 
molte orchestre di musica 
leggera e big band. Ha 
partecipato a produzioni 

nell’ambito pop e jazz con le maggiori orchestre 
pugliesi, a Sanremo Off 2008 e all'anteprima del 
Cantagiro 2008. È stato ospite negli spettacoli televisivi 
“Pro Unicef” e “Pro Emergency” e ha acquisito rilevanti 
esperienze nel mondo operistico presso importanti 
Accademie e Teatri. Collabora con diversi studi di 
registrazione come songwriter e produttore artistico. È 
stato premiato come “Miglior Coroner 2009”, ha vinto il 
Premio “Best jazz Singer 2010 agli Italian Jazz Awards 
2010 ed è presente nella top ten del Jazzit Awards dal 
2010 a oggi nella categoria cantanti jazz. 

MARILENA LUCENTE 
Docente, pubblicista e saggista, 
ha scritto libri di narrativa 
ispirati dalla sua attività 
d'insegnante ("Scritto sui 
banchi", "‘O Nfierno. Dante e 
Virgilio mmiezo e malamente") 
e ha dedicato alle donne del 
Sud i libri: "Di dove sei" (2007), 
"Le giocatrici. Lotto, bingo e slot machine" (2014) e 
"Malevite" (2020). Per il teatro ha scritto "Napoli 1647. 
Rivoluzione d’amore" (2012), che ha vinto il Premio 
Laudante per l’impegno civile, "Di un Ulisse, di una 
Penelope" (2017) e "Trilogia delle donne dell’acqua. 
Medea, Penelope, Didone" (2019). Ideatrice e conduttrice 
di eventi e spettacoli culturali, collabora con la Libreria 
Feltrinelli di Caserta, con "Capua il Luogo della Lingua 
Festival" e con la manifestazione "Un Borgo di Libri", 
collegata al Settembre Borgo Festival di Casertavecchia. 
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SABATO, 31 LUGLIO 2021 -  ORE 20.30 
Duo violino e pianoforte 

Ferdinando Trematore (violino) 
Angela Trematore (pianoforte) 

 

Programma 
 

ILDEBRANDO PIZZETTI 
Tre canti 
Affettuoso 

Quasi grave e commosso 
Appassionato 

 
OTTORINO RESPIGHI 

Sonata in si minore (1917) per violino e pianoforte 
Moderato 

Andante espressivo 
Allegro moderato ma energico (Passacaglia) 

 
NICOLA SANI 
Raw (2005) 

Per violino solo 
 

BEDŘICH SMETANA 
From the Homeland JB 1:118 (1880) 

Moderato 
Andantino 

                                                                          
MAURICE RAVEL 

Tzigane (Rapsodia da concerto) 
Per violino e pianoforte 
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Il DUO FEDERICIANO è composto da Ferdinando e 
Angela Trematore, due personalità diverse ma legate 
dalla voglia di confrontarsi. Entrambi iniziano gli studi 
musicali e si esibiscono insieme in concerti sin da 
tenera età. Ferdinando a soli sedici anni consegue con 
lode il diploma di violino; attualmente si perfeziona alla 
Zuyd University faculteit Conservatorium di Maastricht 
(Olanda) ed è violinista del Trio Arbos (Spagna).  
Angela si diploma con lode e si perfeziona all'Accademia 
Musicale Varesina; attualmente frequenta il Biennio 
Specialistico di Musica da Camera presso il conservatorio 
L. Marenzio di Darfo Boario Terme (BS).  
Numerosi i premi vinti dal duo: 1° Premio assoluto al II 
Concorso Internazionale A.I.O.S. di Bari (2009), 1° 
Premio assoluto al Concorso Bertolini di Milano (2012), 
1° Premio al 19° Concorso Nazionale di Musica da 
Camera G. Rospigliosi di Lamporecchio (2013), 2° 
Premio al XVII Concorso Internazionale di Musica da 
Camera “Luigi Nono” di Venaria Reale (To), 1° Premio 
Assoluto al VII Concorso Internazionale di Musica da 
Camera “Hyperion Sonja Pahor” di Ciampino (2014), 1° 
Premio Assoluto al 24° Concorso Internazionale di 
Musica da Camera Rospigliosi di Lamporecchio 2017. 
Il Duo federiciano si perfeziona con il M° Bogino, con 
l’Ars Trio di Roma, con il M° Cominati, con il Trio di 
Parma presso l'International Chamber Music Academy 
di Duino, con i Maestri Baglini, Pompa Baldi e Lonquich 
all'Accademia Chigiana e si esibisce in importanti 
stagioni concertistiche e festival in Italia e all'estero, 
collaborando anche con prestigiose orchestre. 
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ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA'  PROMOZIONALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presidente 
Stefano Salvemini 

Direzoione artistica 
Silvana Libardo e Francesca Salvemini 

Assistenza al pianoforte 
Giovanni Farina 

Progetto grafico 
Filippo Motole - Studio Clessidra 

 

 
Marta Baldaro 
Anna Cocozza 
Elvira D'Alò 

Piera Dell'Anna 
Anna La Corte 

Anna Maria Manzoni 
Silvana Mennitti 
Bruna Spalluto 

Marta Toma 
Marcella Vergine 
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