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Il Tempo sospeso... e l’Araba Fenice
“Io era tra color che son sospesi”, premette Virgilio a Dante prima di raccontargli chi lo ha condotto 
a lui.
Sospeso è anche questo tempo, ed è ormai trascorso un anno che abbiamo vissuto con qualche inter-
mittenza di ‘normalità’ e tanta incertezza in qualsiasi ambito della nostra vita.
Pur nella più totale precarietà e confusione, vogliamo guardare positivamente al prossimo futuro: per 
questo motivo il simbolo della Stagione concertistica di quest’anno, nella straordinaria illustrazione 
del brindisino Filippo Motole, è il mitico uccello di fuoco, l’Araba Fenice, che rinascendo dalle proprie 
ceneri dopo la morte, rappresenta il potere della resilienza, cioè quello di vincere le avversità con la 
forza delle risorse interiori. Allo stesso modo, con una potente dose di caparbietà e ottimismo, abbiamo 
cercato di vedere oltre le chiusure dei teatri, oltre l’assenza del pubblico e oltre la tristezza dei concerti 
in streaming, e puntare a rivivere finalmente le emozioni che solo la “Musica dal Vivo” può comunicare. 
Il cartellone della stagione concertistica 2021 consta di ben ventidue appuntamenti che si snodano da 
maggio a dicembre, e come di consueto, dà spazio a un’ampia varietà di generi e di formazioni musicali; 
dai “Grandi Interpreti” (siamo onorati di ospitare ancora una volta il mitico violinista Uto Ughi), ai 
“Giovani Concertisti”, dalla “Musica da Camera” alla “Lirica” fino all’immancabile “Crossover” e infine 
a spettacoli di contaminazioni di genere tra musica classica e altre forme artistiche di espressione. 
Nell’anno in cui tutto il mondo celebra il settecentenario della morte di Dante, la Nino Rota presenta 
due concerti di rilievo, pur di genere assai diverso tra loro; il primo, infatti, vedrà protagonista e 
ospite d’onore il celebre Michele Mirabella che alla sua suggestiva narrazione sul Sommo Poeta 
unisce la lettura di alcuni passi immortali impreziositi dalle melodie leggiadre e carezzevoli del “Trio 
Mercadante; il secondo concerto, ideato e scritto da Beppe Delre, docente di Canto Pop Rock presso 
Conservatorio “N. Rota” di Monopoli e con la partecipazione di Prof.ssa Marilena Lucente, rappresen-
ta l’approdo naturale di una ricerca sulla presenza “pop” di Dante Alighieri nelle arti contemporanee e 
nella canzone italiana. Oltre a questo grande anniversario, festeggiato in tutto il mondo, sono previste 
le celebrazioni degli anniversari riferiti a Giuseppe Verdi, a Camille Saint-Saëns, e a un trio di grandi 
musicisti “…diversamente Pugliesi!”: infatti il M° Vito Clemente con l’ Orchestra del “Traetta Opera 
Festival” e la flautista Francesca Salvemini, renderanno omaggio a Saverio Mercadante, nativo di 
Altamura, ad Astor Piazzolla di origini tranesi, a Nino Rota pugliese di adozione. Nel ringraziarvi per la 
partecipazione che vorrete offrire agli eventi in cartellone, esprimiamo la nostra più viva gratitudine 
alle Istituzioni, alla Stampa e alle Associazioni culturali, per il sostegno da sempre riservatoci. Augu-
riamo a voi tutti una buona “Stagione 2021”!

Silvana Libardo, Francesca e Antonio Salvemini
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MARCO POLO
I PROMESSI SPOSI: La Monaca di Monza - Violenza e saccheggio

THE MISSION: Gabriel’s Oboe
LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO: Playing Love

NUOVO CINEMA PARADISO: Love Theme
INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO

I PROMESSI SPOSI: A Lucia
C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA: Tema di Deborah

PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ
GIÙ LA TESTA

LA CALIFFA
IL SEGRETO DEL SAHARA
LA PIOVRA: Mille echi - Morale
I PROMESSI SPOSI: Gertrude
METTI UNA SERA A CENA

IL CLAN DEI SICILIANI
C’ERA UNA VOLTA IL WEST

IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO: Finale - L’estasi dell’oro

METTI UNA SERA A CENA... 
Omaggio a Ennio Morricone

METTI UNA SERA A CENA... 
Omaggio a Ennio Morricone

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO INDUSTRIA
TURISTICA E CULTURALE
GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DEI BENI CULTURALI

Fondo speciale per CULTURA e PATRIMONIO CULTURALE (L.R. 40/2016) - art. 15 comma 3
INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

Un concerto per celebrare il Maestro Morricone, pilastro della musica applicata del Novecen-
to, insigne artista e meticoloso artigiano della musica.
Il suo lavoro in qualità di compositore di colonne sonore per il cinema ha visto premiata 
universalmente la sua vena creativa, la sua immaginazione e quella freschezza melodica, 
nel solco della più nobile tradizione italiana, che ne hanno fatto un musicista adatto alle 
immagini oltre le immagini.
Sì, perché non ci si ricorda quasi mai di un film per poi ricondurlo al suo tema musicale, con 
lui è l’esatto contrario: basta accennare un tema per richiamare in un secondo momento la 
pellicola per cui fu creato.
È così che in questa singolare produzione le immagini scorreranno a far da sfondo alle celebri 
note del Maestro, riportando alla mente degli spettatori la bellezza che solo l’incontro tra 
diversi linguaggi artistici può generare.

VITO CLEMENTE ha vinto il Concorso Internazionale Franco Capuana per direttori d’or-
chestra della Comunità Europea e il Premio Mitsubishi UFJ Trust (Japan) per la migliore 
esecuzione dell’anno con Maria Stuarda di Donizetti. Di formazione umanistica, si è di-
plomato con lode in Direzione d’orchestra, Composizione, Pianoforte, Musica vocale 
da camera, Strumentazione per banda, Direzione di coro e musica corale, presso il 
Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, perfezionandosi poi all’Accademia Chigiana e 
conseguendo con lode la laurea in discipline musicali. È direttore artistico e musicale 
del Traetta Opera Festival, di AMIFest, del Japan Apulia Festival di Tokyo, della Tokyo 
Academy of Music e delle Idea Press Musical Editions USA di New York. È punto di 
riferimento, a livello internazionale, per l’esecuzione del repertorio operistico e sacro 
di Tommaso Traetta e ha curato, con Roberto Duarte, la revisione e pubblicazione di Il 
Cavaliere Errante, Miserere, Messa in Do, Stabat Mater. È abitualmente direttore ospite 
della I.C.O. Metropolitana di Bari e di prestigiose orchestre in Italia e in ogni parte del 
mondo. Ha all’attivo circa centocinquanta prime esecuzioni assolute e tre edizioni del 
Concerto del 2 agosto trasmesso sulle reti Rai. Ha inciso oltre venti fra CD e DVD e tiene 
masterclass in ambito internazionale. È docente di Teoria dell’Armonia e Analisi e di 
Direzione d’Orchestra di Fiati presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli.

ORCHESTRA DEL “TRAETTA OPERA FESTIVAL” DI BITONTO
Direttore Vito Clemente

Elaborazioni di Vincenzo Anselmi

GIOVEDÌ 27 MAGGIO (ORE 20.00) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

GIOVEDÌ 27 MAGGIO (ORE 20.30) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

ORCHESTRA DEL “TRAETTA OPERA FESTIVAL” DI BITONTO
Direttore Vito Clemente
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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

SALUT D’AMOUR

SALUT D’AMOUR

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 in questo lungo tempo 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 nelle principali città 
italiane e 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 Ver-
nikov 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. Già Di-
rettore Artistico del Festival di Musica da Camera Italiana (1992/1995), dal 1994 è Diret-
tore Artistico dell’Associazione Musicale “M. Quintieri”. Dal 2014 al 2017 è stato Direttore 
Artistico del Teatro di tradizione “A. Rendano” di Cosenza e della sua Orchestra Sinfonica. 
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. Dopo il diploma in Italia, la sua formazione ac-
cademica 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 Spa-
gna, 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.

MARTEDÌ 1 GIUGNO (ORE 20.30) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

LORENZO PARISI violino - GIUSEPPE MAIORCA pianoforte

LORENZO PARISI - GIUSEPPE MAIORCA
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GIUSEPPE VERDI

(Roncole, 10 ottobre 1813 – Milano, 27 gennaio 1901)

da Trovatore
(prima esecuzione: 19 gennaio 1853, Teatro Apollo - Roma)

Tacea la notte placida
Stride la vampa
Di quella pira

Miserere
 

da La traviata
(prima esecuzione: 6 marzo 1853, Teatro La Fenice - Venezia)

Preludio
È strano!

Amami, Alfredo!
Parigi, o cara

 
da Rigoletto

(prima esecuzione: 11 marzo 1851, Teatro La Fenice - Venezia)
Preludio

Caro nome
La donna è mobile!

Bella figlia dell’amore

LA TRILOGIA POPOLARE
DI GIUSEPPE VERDI

LA TRILOGIA POPOLARE 
DI GIUSEPPE VERDI

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 na-
zionali, 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, Polo-
nia, 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 ed Ungheria), e i 
loro allievi sono vincitori di numerosi concorsi pianistici nazionali ed inter-
nazionali.

VENERDÌ 4 GIUGNO (ORE 20.30) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

DUO PIANISTICO AURELIO E PAOLO POLLICE

DUO PIANISTICO AURELIO E PAOLO POLLICE
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C. SAINT-SAËNS    Tarantella, Op. 6

F. SCHMITT    Sonatine en trio, Op. 85
  Assez animé
  Assez vif
     Très lent
     Animé

F. LISZT    Après une lecture de Dante
     Fantasia quasi sonata, per pianoforte

A. JOLIVET    Cinq Incantation, per flauto solo
  Pour une communion sereine de l’être avec le monde

C. SAINT-SAËNS       Sonata, Op. 167 per clarinetto e pianoforte
     Allegretto
     Allegro animato
     Lento
     Molto allegro

E. BLOCH         Concertino Trio
     Allegro comodo
     Andante
     Allegro

RICORDANDO SAINT-SAËNS
RADAR TRIO

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 e dal desiderio di esplorare il 
repertorio per questa rara formazione.

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 Pe-
scarese, Lirico-Sinfonica del Giglio, Orchestra Sinfonica di Bari), ha collabo-
rato con diverse orchestre sia da solista che 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 del 
Conservatorio 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, i Solisti 
Aquilani, i Solisti di Madrid, la Filarmonica “Mihai Jora” di Bacau (Romania), 
la Philarmonie di Opole (Polonia), la Sinfonica di Izmir (Turchia), esibendosi in 
Europa, USA, Messico e America Latina.

MARTINA FREZZOTTI si avvicina agli studi pianistici all’età di sei anni. 
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 Dot-
torato 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.

GIOVEDÌ 10 GIUGNO (ORE 20.30) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

FRANCESCA SALVEMINI flauto - VITO LIUZZI clarinetto

MARTINA FREZZOTTI pianoforte

FRANCESCA SALVEMINI · VITO LIUZZI · MARTINA FREZZOTTI

RICORDANDO SAINT-SAËNS
RADAR TRIO
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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

NO LIMITS! 
DALLA LIRICA AL KLEZMER

Il DUO NEW VISIONS nasce con l’intento di riscoprire e valorizzare il repertorio per clari-
netto e pianoforte, scavalcando confini dettati dai generi musicali e spaziando dalle atmosfere 
echeggianti la classicità ai virtuosismi della contemporaneità. Il repertorio spazia, dunque, dai 
capolavori dei grandi maestri classici alle produzioni contemporanee e klezmer. Il duo ha in 
attivo numerosi concerti nell’ambito di importanti stagioni concertistiche in Italia e all’estero: 
nel gennaio 2019 si è esibito dal vivo nel programma radiofonico Piazza Verdi di Radio Tre, in 
occasione della giornata della memoria. Hanno scritto per il duo i compositori Carlo Galante, 
Giorgio Colombo Taccani, Vincenzo Palermo e Mauro Porro.

ANTONINO SERRATORE si è diplomato in clarinetto nel 2003 con il massimo dei voti e 
si è laureato nel 2007 in Musica, Scienza e Tecnologia del Suono con la specializzazione 
in didattica. Nel 2014 ha conseguito la laurea in Didattica, con la specializzazione in for-
mazione docenti. Si è specializzato con il M° Guido Arbonelli nello studio delle tecniche 
e del repertorio contemporaneo per clarinetto e clarinetto piccolo. Dal 2001 al 2011 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 con la casa discografica Classica dal vivo il CD dal titolo 
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. Nato a Shkoder (Albania), vi 
inizia gli studi, che termina poi in Italia conseguendo i diplomi di Pianoforte, di Composi-
zione e le lauree di II livello in Didattica della musica e in Pianoforte. Si è perfezionato in 
pianoforte con il grande pianista Aldo Ciccolini, in Composizione con Luis Bakalov all’Ac-
cademia 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 nell’ambito delle tradizionali stagioni concertisti-
che. 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.

SABATO 12 GIUGNO (ORE 20.30) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

DUO “NEW VISIONS” ANTONINO SERRATORE · LODI LUKA

NO LIMITS! 
DALLA LIRICA AL KLEZMER

DUO “NEW VISIONS” 
ANTONINO SERRATORE (clarinetti) - LODI LUKA (pianoforte)
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E. TAGLIAFERRI – E. MUROLO Nun me scetà 

G. DONIZETTI (attr.) – 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

NUN ME SCETÀ
NAPOLI: POESIA E SOGNI

GIOVEDÌ 17 GIUGNO (ORE 20.30) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

MAURIZIO PELLEGRINI · VALERIO FUSILLO · NICOLA NESTA

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 tra-
dizione ottocentesca e da alcune perle rare del repertorio umoristico della coppia Pisano-Cioffi 
e di Armando Gill. Maurizio Pellegrini, attore e cantante di poliedrica eccentricità, dà voce ai 
sogni di questo spettacolo insieme al mandolino di Valerio Fusillo e alla chitarra di Nicola 
Nesta. Perché si può ancora piangere fino alle lacrime o sorridere per l’intima commozione 
di una canzone.

MAURIZIO PELLEGRINI, attore, cantante e regista, si diploma all’Accademia dei Filo-
drammatici di Milano e si perfeziona con Nikolaj Karpov e Peter Clough. Studia tecnica 
della voce parlata con Ambra D’Amico e Renato Gatto e si diploma in canto lirico al 
conservatorio “N. Rota” di Monopoli. È Direttore Artistico di Epos Teatro, con cui vince il 
premio nazionale “R. Pradella”. Diretto da Sergio Ferrentino, partecipa al progetto Auto-
revole 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 con-
corso del “Premio Nazionale delle Arti”. Suona in orchestre e in formazioni cameristiche 
in Italia e all’estero. L’amore per l’improvvisazione lo 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 (Conservatorio “N. Pic-
cinni” di Bari, Fondazione Petruzzelli, l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, varie acca-
demie mandolinistiche) e con artisti di spicco, come Roberto De Simone e Beppe Barra.

NICOLA NESTA, diplomato brillantemente al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, 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 Mandolini-
stica 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.



21

“MA MISI ME 
PER L’ALTO MARE APERTO…”

LUNEDÌ 21 GIUGNO (ORE 20.30) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

MICHELE MIRABELLA e il TRIO MERCADANTE

“MA MISI ME
PER L’ALTO MARE APERTO…”

di e con MICHELE MIRABELLA e il TRIO MERCADANTE
FRANCESCA SALVEMINI (fl), ROCCO DEBERNARDIS (cl) - LEO BINETTI (pf)

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 co-
munque 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 costituito dalla flautista Francesca Salvemini, dal clarinet-
tista Rocco Debernardis e dal pianista Leo Binetti.

Francesca Salvemini ha conseguito il Prix de Perfectionnement et Virtuosité al Con-
servatorio Superiore di Ginevra e si è prodotta 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 Debernardis 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.

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il 
“Professore” della televisione italiana, con il suo stile accatti-
vante, conduce gli spettatori in un coinvolgente percorso sul 
“Sommo Poeta”. Un viaggio arricchito da molteplici riferimen-
ti ad altri “grandi” della tradizione letteraria, che fa di questo 
spettacolo un vero e proprio excursus della storia della lettera-
tura italiana nei secoli.
La narrazione, che si struttura nella forma di una chiacchierata 
con il pubblico, viene arricchita dalla lettura di alcuni passi im-
mortali. 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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“TRA CLASSICA E JAZZ” 

BORDERLINES,
MUSICHE DI CONFINE

“TRA CLASSICA E JAZZ” CON I GIOVANI CONCERTISTI DELLE CLASSI 
DI MUSICA DA CAMERA DEL CONSERVATORIO “N. ROTA” DI MONOPOLI 

DEI MAESTRI ANNA GUERRIERO E DOMENICO DI LEO

BORDERLINES, MUSICHE DI CONFINE

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 de-
rivazione “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 giova-
ni concertisti protagonisti di questa serata, con la musica di tre composi-
tori 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 program-
ma; Claude Bolling (1930-2020), brillante e versatile pianista francese.

I giovani concertisti
Le classi di musica da camera del Conservatorio “Nino Rota” di Mo-
nopoli offrono straordinari stimoli formativi e artistici alle promesse 
del concertismo, che scoprono un potente fattore di evoluzione arti-
stica 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 (Con-
trabbasso), Tommaso Cotrufo (Percussioni). Questi giovani brillanti 
e appassionati hanno già all’attivo premi in concorsi e rassegne na-
zionali e una vivace attività musicale dal vivo (solistica, cameristica, 
orchestrale) e compositiva.

Programma

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

I (Andante)
II (Adagio)
III (Allegro)

 
CHICK COREA (1941-2021)

Spain
(arrangiamento di Russell Peterson)

 
Rossana Quarato flauto

Giovanni Ottomano sassofono
Ines Dogan pianoforte

 
CLAUDE BOLLING (1930-2020)

Suite for Flute and Jazz Piano Trio
Baroque and Blue – Sentimentale – Javanaise

Fugace – Irlandaise – Versatile – Veloce

Alessandro Turi flauto
Gabriele Cavallo pianoforte

Francesca Perrone contrabbasso
Michele Di Modugno batteria
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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

(brano tratto da una lettera di Frida Kahlo a Diego Rivera,
solo recitazione) 

ASTOR PIAZZOLLA Violentango
(strumentale) 

JAN LUNDGREN Mare Nostrum
(con la poesia El mar di Borges recitata insieme alla musica) 

GATO BARBIERI - ALESSANDRO AMATO Last Tango in Paris
(strumentale) 

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)

TANGO... RITMO POETICO

PROJECTANGO - 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 so-
nore, 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.

GIOVEDÌ 1 LUGLIO (ORE 20.30) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

ENSEMBLE PROJECTANGO

TANGO... RITMO POETICO 
GIOVANNI B. IACOVONE (sax, cl), PASQUALE GADALETA (cb), 

LUCA LORUSSO (perc), BENEDETTA LUSITO (canto e voce recitante), 
ALESSANDRO AMATO (pianoforte e diamonica)
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Programma

Il quartetto Hathor Plectrum Quartet e la Compagnia di canta-
storie Cantacunti si sono di recente fusi artisticamente per dar vita 
ad 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 arrangia-
menti originali per plettri, chitarra e voce narrante. Questa realiz-
zazione viene ora presentata dal vivo a Brindisi in prima assoluta 
e dedicata al pubblico della “Nino Rota”, nella sua XXXVI stagione 
concertistica.POETA FABER 

MUSICA, PAROLE E ALTRE VIRTÙ, 
PER UN OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÉ

SABATO 12 GIUGNO (ORE 20.30) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

HATHOR PLECTRUM QUARTET
ANTONIO SCHIAVONE (mandolino 1°) - ROBERTO BASCIÀ (mandolino 2°)

FULVIO S. D’ABRAMO (mandòla) - VITO MANNARINI (chitarra)
con

GIANNI VICO (voce e chitarra) - MARIA R. COPPOLA (voce narrante)

L’ensemble Hathor Plectrum Quartet, costituito da quattro do-
centi 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 rap-
presentato l’Italia al Festival Internazionale degli strumenti a corda 
in America centrale. Nel 2010 ha pubblicato il suo primo cd “Hathor 
Plectrum – live” e nel dicembre 2013 “In the Christmas of mando-
lin”, recensito e apprezzato dal grande Fausto Cigliano.

Gianni Vico e Maria Rosaria Coppola sono fondatori della nota 
Compagnia Cantacunti, nata da un’idea-progetto di Gianni Vico: 
cantare i racconti, le leggende, i costumi e la storia della propria 
terra, nel solco della tradizione dei cantastorie. Tantissimi sono gli 
spettacoli, sempre assolutamente originali e d’intenso gradimento, 
realizzati dalla Compagnia nei suoi trent’anni di attività. In essi la 
musica veste ed esalta il racconto con ineguagliabile equilibrio e 
armonia. Della vasta produzione, che spazia dal teatro alla canzone 
d’autore, ricordiamo gli spettacoli di grande potenza evocativa, quali 
“Il Martirio di Otranto”, “Papa Galiazzu”, “La fantastica Storia”, “Rocco 
e lo Scirocco”, “Il peso della memoria”. Gli arrangiamenti, essenziali 
e ben curati, fondono le caratteristiche tipiche dei cantastorie con 
quelle dalla tradizione salentina e della musica antica.
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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

ROSSINI, BEETHOVEN, SCHUMANN 
LA VOCE EROICA

GIOVEDÌ 15 LUGLIO (ORE 20.30) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

ILARIA IAQUINTA e GIACOMO SERRA

ROSSINI, BEETHOVEN, SCHUMANN 
LA VOCE EROICA

ILARIA IAQUINTA (soprano) - GIACOMO SERRA (pianoforte)

ILARIA IAQUINTA ha studiato canto lirico al Conservatorio “S. Pietro a Majella” 
di Napoli e si è perfezionata con M. Freni e S. Lowe per l’opera italiana, con A. 
Florio per la musica francese e barocca e con C. Ludwig per il Lied tedesco. È 
laureata in Conservazione dei beni culturali e ha vinto concorsi lirici internaziona-
li tra cui il “Francesco Albanese” e il Festival della romanza da salotto “Pier Adol-
fo Tirindelli”. Svolge un’intensa attività concertistica per importanti istituzioni 
nazionali che internazionali (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 in 
Festival quali: Festival poétique et musicale (Normandia), Musicales au Fival, Fe-
stival international de musique d’Hyères, Les Heures musicales de Binic (Bretagna). 
Ha partecipato come artista del coro all’Opera-film in mondovisione “Traviata à 
Paris” con la direzione di Zubin Metha e 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 brillantemente in pianoforte al Conservatorio 
“G. Verdi” di Milano con Riccardo Risaliti. Ha studiato a lungo con Dario De 
Rosa e si è perfezionato con Giorgio Agazzi, docente al Conservatorio di Lo-
sanna. 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 al pianoforte con direttori 
di fama internazionale 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, tiene numerosi concerti soli-
stici e di musica da camera in importanti festival nazionali e internazionali. È 
docente di ruolo al Conservatorio di musica di Avellino.
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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

INCANTO E MEDITAZIONE
DUO FLAUTO E ARPA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO (ORE 20.30) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

FRANCESCA SALVEMINI e PAOLA DEVOTI

INCANTO E MEDITAZIONE
DUO FLAUTO E ARPA

FRANCESCA SALVEMINI (flauto) - PAOLA DEVOTI (arpa)

FRANCESCA SALVEMINI consegue il diploma presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Milano e il Prix de Perfectionnement et Virtuosité presso Conserva-
torio 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, Filarmonica “Mihai Jora” Bacau (Romania), 
Philarmonie di Opole (Polonia), Sinfonica di Izmir e Delvet Orkestrasi (Turchia), 
esibendosi anche in Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Finlan-
dia, 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 con-
servatorio “G. Verdi” di Milano e si perfeziona presso il Conservatorio Supe-
riore 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 Clas-
sica di Alessandria. Ha svolto attività solistica e cameristica per importanti 
teatri in Italia, Germania, Svizzera tedesca, Svizzera Italiana, U.S.A. e ha col-
laborato 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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DANTE NEI 700 ANNI
BEPPE DELRE e MARILENA LUCENTE

VIANDANTE

VIANDANTE
DANTE NEI 700 ANNI

BEPPE DELRE (voce e pianoforte) - MARILENA LUCENTE (voce narrante)

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, Tom-
maso, 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 par-
tecipa 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 regi-
strazione in qualità di 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 ad oggi nella categoria cantanti jazz.
Marilena Lucente, docente, pubblicista, documentarista e saggista, è 
laureata in Lettere e ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Uni-
versità di Bari. Ha scritto libri di narrativa ispirati dalla sua attività d’inse-
gnante: “Scritto sui banchi” (2005), “‘O Nfierno. Dante e Virgilio mmiezo e ma-
lamente” (2020). Alle donne del Sud ha dedicato i libri: “Di dove sei” (2007), 
“Le giocatrici. Lotto, bingo e slot machine” (2014) e “Malevite” (2020); tanti i 
racconti pubblicati in varie antologie. 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 Li-
breria Feltrinelli di Caserta, con il “Capua il Luogo della Lingua Festival” e con 
la manifestazione “Un Borgo di Libri”, collegata alla storica manifestazione 
Settembre al Borgo di Casertavecchia.

Programma

Lo spettacolo VianDante, ideato e scritto da Beppe Delre e da 
Marilena Lucente, è un progetto poetico-musicale che segna la 
presenza “pop” di Dante Alighieri nei testi della canzone pop 
italiana dagli ultimi sessant’anni ai giorni nostri.

VianDante 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.
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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

POEMI E FANTASIE

SABATO 31 LUGLIO (ORE 20.30) - CHIOSTRO DI SAN PAOLO EREMITA - BRINDISI

FERDINANDO e ANGELA TREMATORE

POEMI E FANTASIE
FERDINANDO TREMATORE (violino) - ANGELA TREMATORE (pianoforte)

Il DUO FEDERICIANO è composto da Ferdinando e Angela Trematore, due 
personalità diverse ma legate dalla voglia di confrontarsi. Entrambi ini-
ziano gli studi musicali e si esibiscono insieme in concerti sin da tenera 
età, studiando rispettivamente violino e pianoforte. Ferdinando a soli 
sedici anni consegue con lode il diploma di violino; attualmente si per-
feziona alla Zuyd University faculteit Conservatorium di Maastricht (Olanda) 
ed è violinista del Trio Arbos (Spagna). Angela si diploma con lode e si 
perfeziona con il M° R. Plano all’Accademia Musicale Varesina; attual-
mente 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 Inter-
nazionale 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 Ca-
mera 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 Lamporec-
chio 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 concertisti-
che e festival in Italia e all’estero, collaborando anche con prestigiose 
orchestre.
Nell’estate 2011 ha registrato il CD ufficiale per la rassegna musicale 
dei migliori diplomati nei conservatori d’Italia, distribuito dalla rivista 
Suonare News.
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GIUSEPPE TARTINI
Sonata in sol minore “Il Trillo del diavolo”

Larghetto affettuoso
Allegro

Andante-Allegro-Adagio

JOHANNES BRAHMS
Sonata n. 2 in la maggiore op. 100

Allegro amabile
Andante tranquillo. Vivace

Andante. Vivace di più.
Allegretto grazioso quasi Andante

CAMILLE SAINT-SAËNS
Introduzione e Rondo capriccioso op. 28

Andante malinconico
Allegro ma non troppo

PABLO DE SARASATE
Carmen Fantasy op. 25

Allegro moderato
Moderato

Lento assai
Allegro moderato

Moderato

IL TRILLO DEL DIAVOLO

SABATO 16 OTTOBRE ((sipario 17.00 1° Turno e sipario 20.30 2° Turno)) - NUOVO TEATRO VERDI - BRINDISI

UTO UGHI · ANDREA BACCHETTI

IL TRILLO DEL DIAVOLO
UTO UGHI (violino) - ANDREA BACCHETTI (pianoforte)

UTO UGHI, erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi 
scuole violinistiche, ha mostrato uno straordinario talento fin dalla prima infanzia. Quan-
do era solo dodicenne ha iniziato le sue grandi tournées in Europa, esibendosi nelle più 
importanti capitali. Da allora la sua carriera non ha conosciuto soste. Ha suonato, infatti, 
in tutto il mondo, nei principali Festivals e con le più rinomate orchestre sinfoniche, tra 
cui quella del Concertgebouw di Amsterdam, la Boston Symphony Orchestra, la Philadel-
phia Orchestra, la New York Philharmonic, la Washington Symphony Orchestra e molte al-
tre, sotto la direzione di maestri quali: Barbirolli, Bychkov, Celibidache, Cluytens, Chung, 
Ceccato, Colon, Davis, Fruhbeck de Burgos, Gatti, Gergiev, Giulini, Kondrashin, Jansons, 
Leitner, Lu Jia, Inbal, Maazel, Masur, Mehta, Nagano, Penderecki, Prêtre, Rostropovich, 
Sanderlin, Sargent, Sawallisch, Sinopoli, Slatkin, Spivakov, Temirkanov. Uto Ughi non 
limita i suoi interessi alla sola musica ma è in prima linea nella vita sociale del Paese 
e il suo impegno è volto soprattutto alla tutela del patrimonio artistico nazionale. Tra i 
numerosi riconoscimenti per meriti artistici: l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce del 
Presidente della Repubblica, la Laurea Honoris Causa in Scienze delle Comunicazioni, la 
laurea magistrale ad honorem in Scienze pedagogiche dell’Università di Palermo. Intensa 
è la sua attività discografica con la BMG Ricordi. Uto Ughi suona con un violino Guarneri 
del Gesù del 1744, che possiede un suono caldo dal timbro scuro ed è forse uno dei più 
bei “Guarneri” esistenti, e con uno Stradivari del 1701, denominato “Kreutzer” perché 
appartenuto all’omonimo violinista a cui Beethoven aveva dedicato la famosa Sonata.

ANDREA BACCHETTI
Nato nel 1977, ancora giovanissimo Andrea Bacchetti ha raccolto i consigli di Karajan, 
Magaloff, Berio, Horszowski, Siciliani. Debutta a 11 anni a Milano nella Sala Verdi con i 
Solisti Veneti diretti da C. Scimone. 
Da allora suona più volte in Festival Internazionali e in prestigiosi luoghi della musi-
ca d’Europa, Egitto, America Latina, Cuba, Russia, Cina, Corea, Giappone e altri, come 
pianista solista, in formazioni cameristiche e come solista con orchestra per importanti 
Istituzioni musicali.
Fra la sua discografia da ricordare il SACD con le sonate di Cherubini (Rosette Penguin 
Guide UK), The Scarlatti Restored Manuscript (vincitore dell’ICMA nella categoria Baroque 
Instrumental); di Bach, Invenzioni e Sinfonie (CD del mese BBC Music Magazine), The 
Italian Bach (Cd del mese Record Geijutsu); i concerti per tastiera di Bach alla guida 
dell’Orchestra Nazionale della RAI, premiato con 5 stelle dalla rivista “Musica”, Goldberg 
Variations (CD del mese delle riviste Pizzicato e Fonoforum).
Nella musica da camera proficue sono state le collaborazioni con R. Filippini, il Prazak 
Quartet, il Quatur Ysaye, il Quartetto di Cremona, U. Ughi, M. Larrieu, A. Ruggero.
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NINO ROTA
Sonata in Re magg.

Allegretto scorrevole – Andante (quasi adagio)
Allegro scorrevole - Allegro maestoso

FRANCESCO SAVERIO MERCADANTE
Concerto in Sib magg. op. 101

Allegro maestoso- Andante con variazioni

MICHELE MARVULLI
Souvenir su Temi di Nino Rota

MICHELE MARVULLI e ROCCO DEBERNARDIS

I COLORI DELLA PUGLIA

I COLORI DELLA PUGLIA
MICHELE MARVULLI pianoforte) 

ROCCO DEBERNARDIS (clarinetto)

MICHELE MARVULLI (Altamura, 1929) inizia la carriera di pianista-concertista in tenera età, conse-
guendo lusinghieri successi nei più importanti concorsi pianistici dell’epoca (Genova 1948, Ginevra 1955 
medaglia d’oro in duo con la violinista Ludmilla Kutznetsoff). Frequenta il liceo musicale “Piccinni” di 
Bari, allievo di Nicola Costa per il pianoforte e di Nino Rota per la composizione. In seguito si perfe-
zionerà a Roma con Rodolfo Caporali e conseguirà il diploma di Musica da Camera presso l’Accademia 
di Santa Cecilia con Arturo Bonucci. Nell’immediato dopoguerra, trasferitosi in Svizzera, frequenta la 
Hohe Musikschule di Basilea. Rientrato in Italia, a partire dagli anni ’60 e nel corso di oltre 40 anni 
di insegnamento nei conservatori di Bari, Firenze e Pesaro, fonda e coltiva una delle più importanti 
scuole pianistiche italiane e, consulente privilegiato di Nino Rota a partire dagli anni giovanili fino 
alla morte, testimone e complice dei suoi processi creativi, ne ha diretto prime esecuzioni importanti 
(Concerto in mi minore per pianoforte alla RAI di Napoli con solista lo stesso Autore e l’Opera lirica “I 
due timidi” al Teatro Petruzzelli di Bari) e ne ha eseguito i capolavori nei principali teatri, curando anche 
l’edizione postuma di importanti opere pianistiche (I preludi). Coltivando una vocazione posseduta fin 
dall’infanzia ed incoraggiata dalle esortazioni di Nino, Michele Marvulli si è affermato come direttore 
riconosciuto e stimato dalle migliori orchestre italiane e nel mondo (l’Orchestra da camera di Praga al 
Festival internazionale di Ljubljana, l’orchestra del Festival Internazionale di Pola e l’orchestra del Fe-
stival Internazionale di Reykjavik); si è inoltre esibito in Polonia, Romania, Ungheria, Germania, Francia, 
Spagna, USA, Australia, Messico. In Italia ha preso parte alla fondazione dell’Orchestra Sinfonica della 
Provincia di Bari, di cui ha ricoperto la carica di direttore stabile prima di assumere l’incarico di direttore 
principale dell’Orchestra Filarmonica. Alla carriera direttoriale affianca l’attività didattica, presenziando 
le giurie di importanti concorsi pianistici internazionali. Ha tenuto Masterclass in Germania, Francia, 
USA e in Australia. Direttore del Conservatorio di Cosenza dal 1977 al 1980, Michele Marvulli nel 1981 
assume la direzione del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, prestigiosa Istituzione a livello europeo. 
Nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Pertini, nel 1991 una 
Commissione presieduta da Goffredo Petrassi e formata da Claudio Abbado, Salvatore Accardo, Carlo 
Maria Giulini, Gianandrea Gavazzeni, Maurizio Pollini, Riccardo Muti, gli ha conferito il prestigioso Premio 
“Massimo Mila” per “l’alto Magistero didattico e l’impegno di una vita”. Magistero che coltiva oggi con 
immutato impegno e dedizione nei confronti delle nuove generazioni di musicisti, tenendo Masterclass 
presso Accademie italiane ed estere, Conservatori ed Associazioni musicali.
ROCCO DEBERNARDIS si diploma giovanissimo preso il Conservatorio “E. Duni” di Matera sotto la gui-
da del M° A. Gentile e si perfeziona con G. De Peyer, A. Carbonare, E. M. Baroni, R. Parisi e D. Lattuada. 
Ha collaborato con musicisti quali: J. Carreras, P. Bellugi, D. Renzetti, N. Samale, B. Aprea, V.Kuzman, 
M. Marvulli, D. Oren, e molti altri. Ha collaborato con numerose orchestre esibendosi da solista con 
importanti orchestre in Italia e all’estero. Nel 2004 fonda il “Trio Chalumeau” che ottiene numerosi ri-
conoscimenti nell’ambito di importanti Concorsi Nazionali ed Internazionali. Ha registrato per l’etichetta 
Farelive, ed è dedicatario di opere di compositori quali N. Samale, D. D’Ambrosio e M. Marvulli. È diretto-
re artistico dell’Orchestra Saverio Mercadante e della Stagione di Musica e Spettacolo “Componimenti”.

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE (ORE 19.00) - AUDITORIUM IPSSS MORVILLO FALCONE - BRINDISI
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GIACOMO PUCCINI - BOHÈME
Mi chiamano Mimì

GIACOMO PUCCINI - MADAMA BUTTERFLY
Un bel dì vedremo

INTERMEZZO PIANISTICO

GIACOMO PUCCINI - TOSCA
Vissi d’arte, vissi d’amore

GIUSEPPE VERDI - LA FORZA DEL DESTINO
Pace, pace, mio Dio

INTERMEZZO PIANISTICO

LEON BARD - LA DUCHESSA DEL BAL TABARIN
Il valzer di Frou Frou

EDUARDO DI CAPUA
I’ te vurria vasà!

ALBERTO BARBERIS
Munastero ‘e Santa Chiara

GAETANO LAMA
Reginella

ERNESTO DE CURTIS
Torna a Surriento

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE (ORE 19.00) - AUDITORIUM IPSSS MORVILLO FALCONE - BRINDISI

MARIELLA GERNONE e FLAVIO PECONIO

DAL FASCINO DELL’OPERA...
ALLA CANZONE NAPOLETANA

MARIELLA GERNONE
Si è diplomata in canto lirico presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari con 
il massimo dei voti e svolge intensa attività concertistica per importanti enti 
musicali. Si è distinta negli eleganti duetti delle cantate BWV 51 e BWV 140 
di J. S. Bach, in duetto con il baritono Piero Naviglio e con Rocco Capionio alla 
tromba solista. Si è esibita presso i teatri Piccolo Esquilino e Argilla di Roma 
nello spettacolo Passeggiata Poetica Musicale, riproduzione della vita musicale 
dei café-concert nella Belle époque. Ha sostenuto in importanti teatri italiani 
i ruoli di Giovanna nel Rigoletto di Verdi, di Flora nella Traviata del medesimo 
autore e di Berta nel Barbiere di Siviglia di Rossini. È stata protagonista di una 
memorabile performance per una delegazione Italo-Russa nella Villa Costantino 
Bari, seguita da una tournée in Russia con un programma di musiche classiche 
napoletane e un concerto di arie sacre, alla presenza di autorità russe e italiane, 
nel grande Auditorium sottostante la Chiesa di “Cristo Salvatore” in Mosca.

FLAVIO PECONIO
Si è formato alla prestigiosa scuola pianistica barese dei Maestri Camicia e 
Ferrari, diplomandosi al Conservatorio “N. Piccinni”. Ha conseguito con lode 
il diploma accademico di II livello di pianoforte all’Istituto di Alta Formazio-
ne Artistica “E. R. Duni” di Matera. Perfezionatosi con i Maestri Philip Lorenz 
(Los Angeles) e François-Joël Thiollier, ha vinto importanti concorsi nazionali 
e internazionali come solista e camerista e si è esibito per prestigiose istitu-
zioni concertistiche in Italia e all’estero (Belgio, Germania, Spagna, Stati Uniti 
d’America), con unanimi consensi di pubblico e di critica. Ha suonato con le 
orchestre A.GI.MUS., Accademia di Tirana, Accademia Musicale Pescarese, Sinfonica 
della Provincia di Bari e molte altre. Tiene corsi di perfezionamento internazionali 
ed è spesso chiamato a far parte di giurie in prestigiosi concorsi pianistici. È 
apprezzato dalla critica per la bellezza timbrica, la cantabilità, la disinvoltura 
esecutiva e la solida tecnica. È docente di Pianoforte principale presso il con-
servatorio “N. Rota “ di Monopoli.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Trio op. 38

Adagio, Allegro con brio
Adagio cantabile
Minuetto – Trio

Andante con variazioni
Scherzo – Trio

Andante con moto alla marcia, Presto

ASTOR PIAZZOLA
Oblivion

Milonga de Angel
Libertango

 
BÉLA KOVACS

Omaggio a Giora Feidman
(brano klezmer)

TRIO BEETHOVEN
RAFFAELE BERTOLINI · SILVANO MARIA FUSCO · RAFFAELE D’ANGELO

TRIO BEETHOVEN
Raffaele Bertolini (clarinetto) - Silvano Maria Fusco (violoncello)

Raffaele D’Angelo (pianoforte)

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE (ORE 19.00) - AUDITORIUM IPSSS MORVILLO FALCONE - BRINDISI

Il TRIO BEETHOVEN è formato da musicisti provenienti da espe-
rienze formative di altissimo livello. Dopo gli studi presso il Con-
servatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino e il 
Conservatorio Statale di Musica “G. da Venosa” di Potenza, i tre ar-
tisti si sono perfezionati con maestri di chiara fama (Bruno Canino, 
Franco Scala, Bruno Mezzena, Rocco Filippini, Arturo Bonucci, Andrea 
Noferini, Antony Pay, Mauro Ferrando, Vincenzo Mariozzi) presso le 
accademie più prestigiose d’Europa (Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Mozarteum di Salisburgo, Accademia Superiore di Musica di 
Biella, Conservatorio Čiajkowsky di Mosca, Accademia Walter Staufer 
di Cremona). Il trio si è esibito in importanti sale italiane e straniere 
durante tournée in Europa, Stati Uniti, Sud America, Australia, Giap-
pone (Teatro Colon di Buenos Aires, la Carnegie Hall di New York, 
Teatro Monumental di Madrid, la Beethoven Hass di Bonn, la Fede-
ration Hall di Melbourne, il Conservatorium di Sidney). I tre artisti 
hanno collaborato con prestigiose Orchestre italiane e straniere quali 
l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra Scarlatti di 
Napoli, l’Orchestra Ente Autonomo dell’Arena di Verona, l’Orchestra 
dell’Opera di Roma, la Russian State Simphony Orchestra, l’Orquesta 
Sinfónica del Estado de México, l’Orchestra Sinfonica del Mozarteum 
di Salisburgo, la New York Chamber Orchestra ecc. e hanno registrato 
per la Radio Vaticana, per la Artis, per la Radio Cultura Brasiliana e 
per la Gramph Records.
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PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ
Le Stagioni op. 37 bis

ROBERT SCHUMANN
3 Romanze op. 28
Sonata n. 2 op.22

PIANO RECITAL
BENEDETTO LUPO

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE (ORE 19.00) - AUDITORIUM IPSSS MORVILLO FALCONE - BRINDISI

BENEDETTO LUPO, uno dei pianisti italiani più famosi al 
mondo, è nato a Bari e ha iniziato gli studi musicali nella sua 
città. Nel 1989 è stato il primo italiano a vincere il prestigio-
so concorso internazionale Van Cliburn. 
Pianista dal vasto repertorio, ha collaborato con le più impor-
tanti orchestre americane ed europee. La sua intensa attività 
concertistica lo vede regolarmente ospite delle principali 
sale da concerto e festival internazionali. Oltre alle registra-
zioni per numerose radiotelevisioni europee e statunitensi, 
Benedetto Lupo ha inciso per Teldec, Bmg, Vai, Nuova Era, e 
ha realizzato l’integrale delle composizioni per pianoforte e 
orchestra di Schumann per la Arts.
Nel 2005 è uscita una nuova incisione del Concerto Soirée 
di Nino Rota per Harmonia Mundi, incisione che ha ottenuto 
numerosi premi internazionali, tra i quali il Diapason d’Or. Ai 
concerti con orchestra Benedetto Lupo affianca l’attività ca-
meristica e didattica. Titolare della cattedra di pianoforte nei 
corsi di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia a Roma (è Accademico effettivo dal 2015), è spesso 
docente anche in importanti master class.
Nel 2019 è tornato a suonare alla Società del Quartetto di Mi-
lano e con l’Orchestra Nazionale dell’Accademia di S. Cecilia 
diretta da Stanislav Kochanovsky.

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ
Le Stagioni op. 37 bis

ROBERT SCHUMANN
3 Romanze op. 28
Sonata n. 2 op.22
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HOFFENBACH-MOSZKOWSKY
Barcarolle

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ
Romanza

SERGEJ RACHMANINOV
Preludi op. 23, nn. 2-5-7

FRYDERYK CHOPIN
Ballata op. 38 n. 2
Ballata op. 52 n. 4

Andante spianato e grande polacca brillante op. 22PIANO RECITAL
STEFANIA ARGENTIERI

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE (ORE 19.00) - AUDITORIUM IPSSS MORVILLO FALCONE - BRINDISI

STEFANIA ARGENTIERI ha conseguito il diploma di pianoforte 
nel 2009 con il massimo dei voti e la lode presso il conserva-
torio “T. Schipa” di Lecce e ha concluso brillantemente il corso 
triennale di perfezionamento di musica da camera e quello 
solistico all’Accademia Musicale di Firenze con il M° Pier 
Narciso Masi. Presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
ha poi conseguito i Diplomi del corso di Alto Perfezionamento 
Pianistico sotto la guida del M° Sergio Perticaroli e quello di 
Musica da Camera con Pianoforte con il M° Carlo Fabiano. Ha 
conseguito con 110 e lode la laurea di II livello in Discipline 
Musicali a indirizzo solistico presso il Conservatorio “N. Rota” 
di Monopoli con R. Bollea e P. Bruni.
È stata vincitrice di molti primi premi assoluti in importanti 
concorsi pianistici e ha ricevuto la prestigiosa la Medaglia d’O-
ro al Premio Internazionale Maison Des Artistes di Roma. In duo 
pianistico è risultata finalista al prestigioso Grieg Competition 
di Oslo.
Ha iniziato giovanissima l’attività concertistica, distinguendosi 
per l’innata eleganza, la comunicatività e il superbo controllo 
della tastiera. Si è esibita in ogni parte d’Europa e U.S.A. Ha 
suonato a Washington presso l’Ambasciata Italiana in occa-
sione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, a Los Angeles 
presso l’Istituto di Cultura Italiano e, in duo pianistico con il 
fratello, si è esibita nel Concerto per due pianoforti e orchestra 
di Poulenc con l’orchestra “N. Rota” di Monopoli. Si esibisce 
regolarmente con l’Orchestra Filarmonica Pugliese, ha suonato 
con l’Orchestra della Città Metropolitana di Bari, con l’orche-
stra “Mihail Jora” e con la Balkan Synphony Orchestra.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
Trio n. 7 in sol magg. K564

Allegro
Tema con variazioni

Allegretto
 

BOHUSLAV MARTINŮ
Trio for flute, cello and piano

Poco Allegretto
Adagio

Andante - Allegretto scherzando
 
 

CARL MARIA VON WEBER
Trio for piano, flute and cello in g min. op. 63

Allegro Moderato
Scherzo: Allegro vivace

Schäfers Klage: Andante espressivo
Finale: Allegro

TRIO 
FLAUTO, VIOLONCELLO E PIANOFORTE

FRANCESCA SALVEMINI · FABIO DE LEONARDIS · ROBERTO DE LEONARDIS

TRIO 
FLAUTO, VIOLONCELLO E PIANOFORTE

Francesca Salvemini (flauto ) - Fabio De leonardis (violoncello)

Roberto De Leonardis (pianoforte)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE (ORE 19.00) - AUDITORIUM IPSSS MORVILLO FALCONE - BRINDISI

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 flau-
tista francese Maxence Larrieu. Si è prodotta da solista in sale e teatri di prestigio 
quali: Philharmonie di Berlino, Sala Verdi del Conservatorio 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, i Solisti Veneti, i Solisti Aquilani, i Solisti di 
Madrid, la State Orchestra of Moscow, la Filarmonica “Mihai Jora” di Bacau (Romania), la 
Philarmonie di Opole (Polonia), la Sinfonica di Izmir (Turchia), esibendosi in Europa, USA, 
Messico e America Latina.

FABIO DE LEONARDIS, diplomato brillantemente presso il Conservatorio “N. Pi-
cinni” di Bari, si è perfezionato con i Maestri Sergio Patria, Arturo Bonucci, Michael 
Flaksman ed Elias Arizcuren. Si è esibito come primo violoncello con importanti or-
chestre da camera e sinfoniche sotto la direzione dei maestri Kohler, Renzetti, Bacalov, 
Bellugi. Ha partecipato a tournées con Luciano Pavarotti, Josè Carreras e Placido Do-
mingo con l’Orchestra da Camera di Bologna. Vanta più di mille concerti come membro 
dell’Ensemble Ellipsis, come Primo Violoncello Solista dell’Orchestra Filarmonica della 
Sardegna e dell’Orchestra da Camera Accademia della Sardegna. È docente presso il 
Conservatorio “N. Rota” di Monopoli.
 
ROBERTO DE LEONARDIS, diplomato con lode e menzione al Conservatorio “N. 
Piccinni” di Bari, si è perfezionato con i Maestri Benedetto Lupo e con Aldo Ciccolini 
presso l’Accademia “L. Perosi” di Biella. Vincitore di importanti concorsi nazionali e 
internazionali, ha intrapreso una brillante carriera concertistica in Italia e all’estero 
da solista e in formazioni cameristiche e orchestrali. È stato Direttore Artistico della 
rassegna Autunno Musicale “L. Leo” di Brindisi. Autore di pubblicazioni, trascrizioni e 
registrazioni radiotelevisive, ha inciso in prima esecuzione integrale le 14 Toccate di 
Leonardo Leo e il Concerto K365 di W. A. Mozart con l’orchestra del Conservatorio “N. 
Rota” di Monopoli in occasione del 30° anniversario della fondazione del Conservatorio 
stesso, dove è titolare della cattedra di pianoforte e Direttore Artistico.
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MARIELLA GERNONE e FLAVIO PECONIO

ANNIVERSARI...
DIVERSAMENTE PUGLIESI

ANNIVERSARI...
DIVERSAMENTE PUGLIESI

ORCHESTRA DA CAMERA DEL TEATRO “T. TRAETTA” DI BITONTO
Direttore Vito Clemente - Flautista Francesca Salvemini

VITO CLEMENTE ha vinto il Concorso Internazionale Franco Capuana per direttori 
d’orchestra della Comunità Europea e il Premio Mitsubishi UFJ Trust (Japan) per 
la migliore esecuzione dell’anno con Maria Stuarda di Donizetti. Di formazione 
umanistica, si è diplomato con lode in Direzione d’orchestra, Composizione, Pia-
noforte, Musica vocale da camera, Strumentazione per banda, Direzione di coro 
e musica corale, presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, perfezionan-
dosi poi all’Accademia Chigiana e conseguendo con lode la laurea in discipline 
musicali. È direttore artistico e musicale del Traetta Opera Festival, di AMIFest, 
del Japan Apulia Festival di Tokyo, della Tokyo Academy of Music e delle Idea 
Press Musical Editions USA di New York. È punto di riferimento, a livello inter-
nazionale, per l’esecuzione del repertorio operistico e sacro di Tommaso Traetta 
e ha curato, con Roberto Duarte, la revisione e pubblicazione di Il Cavaliere Er-
rante, Miserere, Messa in Do, Stabat Mater. È abitualmente direttore ospite della 
I.C.O. Metropolitana di Bari e di prestigiose orchestre in Italia e in ogni parte 
del mondo. Ha all’attivo circa centocinquanta prime esecuzioni assolute e tre 
edizioni del Concerto del 2 agosto trasmesso sulle reti Rai. Ha inciso oltre venti 
fra CD e DVD e tiene masterclass in ambito internazionale. È docente di Teoria 
dell’Armonia e Analisi e di Direzione d’Orchestra di Fiati presso il Conservatorio 
“N. Rota” di Monopoli.
 
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 Sinfoni-
ca 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, 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.

Programma

SAVERIO MERCADANTE (1795-1870)
 Concerto per flauto e orchestra in mi minore, op.57

  Allegro moderato -Largo -Rondò russo (Allegro giusto)

NINO ROTA (1911-1979) Suite su temi cinematografici
  Trascrizione di Vincenzo Anselmi

Amarcord (La Fogaraccia)
Assassinio sul Nilo

La Strada (Lento)
Il Gattopardo

Otto e Mezzo (Valzer)
La Strada (Andante appassionato)

Amarcord (L’emiro e le sue odalische)
Le notti di Cabiria

Il Padrino I
Il Padrino II
La dolce vita

Otto e mezzo (La passerella)

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992)
  Ave Maria
  Oblivion

    Trascrizione di Vincenzo Anselmi
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Gli esercizi commerciali nostri partner, nel 
corso della Stagione Concertistica 2021 
Brindisi Classica effettueranno a tutti gli 
abbonati 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).




