
 
 

 

Festival Internazionale di Musica Etnica “Sentieri Mediterranei”  
XIV edizione 

 
  Il Festival Internazionale di Musica Etnica “Sentieri Mediterranei” è giunto alla XIV edizione: un 
traguardo prestigioso per un evento che è cresciuto e si è consolidato negli anni diventando un vero e proprio 
punto di riferimento per gli appassionati di musica.   Sentieri Mediterranei, però, non rappresenta solo un 
festival che racchiude una proposta musicale, quest'appuntamento, infatti, nel tempo è diventato un momento 
culturale, legato alle tradizioni e alla valorizzazione del territorio, rappresentando anche un “risveglio” storico 
culturale di quelli che sono i siti storici e ambientali nonché le bellezze presenti sul territorio.   Il riconoscimento 
ottenuto dalla Regione Campania, che ha individuato nella creatività dell’iniziativa, nella qualità del progetto e 
nella articolata completezza dell’offerta integrata dei beni culturali e delle attrazioni turistiche e ambientali una 
particolare rilevanza strategica, in grado di veicolare e diffondere l’immagine culturale e turistica della 
Campania, è per noi un motivo di grande orgoglio e di vanto.  Del resto, la valorizzazione e la fruizione dei beni 
culturali sono i tratti fondamentali di questo evento, ed è proprio in questa direzione che l’edizione 2012 si 
arricchisce di una nuova sezione: Eventi in Abbazia, che va a completare, attraverso una proposta unica, quella 
che è la mission di Sentieri Mediterranei, facendo emergere quello che è il legame storico che ha unito la 
Comunità dei Padri Benedettini di Montevergine a Summonte, attraverso la famiglia Malerba che abitò il 
castello. La maestosa Torre Angioina, i vicoli del centro storico, il Palazzo Abbaziale del Loreto, il Santuario di 
Montevergine, sono queste le suggestive location che ospiteranno gli appuntamenti di questo evento culturale 
e che ne rappresentano la cornice ideale.  L’intuizione di 14 anni fa ha  dato ragione a chi ha fortemente voluto 
questo evento e quanti hanno lavorato per realizzarlo.  Il bilancio di questi anni è senza dubbio positivo ed è 
per questo che ringrazio quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.   

A Sentieri Mediterranei la musica si colloca come linguaggio universale, rappresentando uno degli 
strumenti che educa alla tolleranza verso gli altri e favorisce la conoscenza e la solidarietà tra i popoli. Come 
sempre, cerca di offrire una serie di momenti il più possibile diversificati e spalmati nell'arco della giornata, per 
mettere in condizione il suo pubblico, costituito da persone appartenenti a differenti generazioni, di 
partecipare secondo i propri interessi.  Punto fermo nelle scelte compiute resta la gratuità di tutti gli 
appuntamenti.  In questi anni il Festival ha divulgato la conoscenza delle culture musicali dei popoli del 
Mediterraneo (in senso non strettamente geografico, ma soprattutto culturale), facendo conoscere al grande 
pubblico gli strumenti tipici della musica etnica nonché gli artisti informatori e portatori di varie culture 
musicali di tradizione orale presenti nel Mediterraneo.  

L’accurata attività di ricerca e selezione delle proposte artistiche, coerenti con il tema conduttore, 
ha determinato il successo del Festival al punto da essere annoverato tra i principali eventi realizzati in Italia, 
contribuendo a far diventare Summonte, un punto di riferimento culturale per migliaia di giovani, appassionati 
e cultori provenienti da molte regioni d’Italia. E con l'auspicio che la magia delle scorse edizioni possa ripetersi 
anche quest'anno, l'Amministrazione Comunale invita tutti a Sentieri Mediterranei 2012, in programma dal 24 
al 26 agosto. 

Il Sindaco   
On. Pasquale Giuditta 

 



 
 

 

Summonte, il popolo del mondo 

 

 

 

Siamo giunti alla quattordicesima edizione di questo grande evento sociale, artistico e 
culturale, con lo stesso entusiasmo e la determinazione iniziale. La consapevolezza che oggi Sentieri 
mediterranei è una delle rassegne di world music più prestigiosa nel panorama internazionale, ci 
crea la coscienza e al tempo stesso l'impegno di dare ogni anno sempre di più e il meglio. Summonte 
oggi è un grande esempio di valorizzazione del territorio, accoglienza e rispetto della diversità, oltre 
le differenze. Gente autentica di un'unica razza, quella umana: un solo popolo, quello del mondo. 

 

 

M° Enzo Avitabile 
Direttore Artistico 

 

 

 

 



 
 

 

Eventi in Abbazia  

Il Palazzo abbaziale di Loreto a Mercogliano ed il Santuario di Montevergine ospiteranno quest’anno diversi 
appuntamenti concertistici nell’ambito del Festival Internazionale di Musica Etnica che propone la prima 
edizione di “Eventi in Abbazia”. Il Chiostro benedettino offrirà un’acustica perfetta alle note sinfoniche del Coro 
e delle Orchestre che si esibiranno dal 19 al 31 agosto con repertori dedicati all’opera italiana, al sinfonismo 
russo ed al sinfonismo nella musica da films. Il 1 settembre, invece, in occasione della visita del Cardinale 
Tarcisio Bertone, sarà la Chiesa antica del Santuario di Montevergine ad ospitare un concerto dedicato al 
barocco italiano. Sempre nel Santuario di Montevergine il 15 settembre si terrà lo spettacolo “Maria” realizzato 
da Decima Musa, un omaggio alla Madonna attraverso brani musicali e di prosa della tradizione popolare e 
non. Dall’8 fino al 30 settembre, invece, il Salone degli Arazzi del Palazzo Abbaziale di Mercogliano ospiterà 
alcuni appuntamenti cameristici curati dall’Associazione Stravinsky che avrà come filo conduttore l’anniversario 
del compositore francese Claude Debussy (150 anni dalla nascita). Un calendario ricco e diversificato di 
concerti, dunque, con appuntamenti concertistici raffinati e nello stesso tempo fruibili a tutti, con tante pagine 
musicali conosciute e meno conosciute  che la nota ospitalità benedettina saprà offrire al pubblico campano già 
tanto affascinato dalla meravigliosa location  dell’Abbazia di Montevergine e del suo Santuario. 

 

Responsabile artistico 
Nadia Testa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ETNICA  
SENTIERI MEDITERRANEI 

 
 

RITA MARLEY (JAMAICA) 
Summonte – Domenica 26 agosto ore 22 Piazza De Vito 

 

Alpharita Costancia Anderson, conosciuta come Rita Marley (Santiago de Cuba, 25 luglio 1946), è una cantante 
giamaicana. Fu la moglie di Bob Marley dal 1966 fino alla sua morte (1981). Nata a Cuba, crebbe in Giamaica, 
nel quartiere di Trenchtown a Kingston. Supportò inoltre il marito Bob facendogli da corista con il terzetto 
vocale de "I Threes", in sostituzione a Peter Tosh e Bunny Wailer, i primi coristi degli Wailers. Come lo era il 
marito, Rita è Rastafariana. Il bellissimo ‘Who feels it knows it’ (1981) ha rilanciato la sua carriera solista iniziata 
negli anni sessanta mentre i suoi ulteriori trionfi sono l’hit-single ‘One draw’ (1981) ed il successivo album 
‘Harambe’. Rita ha fondato la Bob Marley Foundation con lo scopo di valorizzare l’eredità culturale di Bob 
Marley e più di recente una fondazione a suo nome attraverso cui raccoglie fondi per combattere la povertà nei 
paesi in via di sviluppo. La sua discografia  1967 Pied Piper; 1980 Rita Marley; 1981 Who Feels it Knows it; 
1988 Harambe (Working Together for Freedom); 1988 We Must Carry on; 1990 Beauty of God's; 1990 Good 
Girls Cult; 1990 One Draw; 2003 Sings Bob Marley... and Friends; 2004 Play Play; 2005 Sunshine After Rain.  

 

 

 



 
 

 

CALATIA ENSEMBLE (ITALIA)  
Summonte  

 Venerdì 24 agosto  ore 20 Arco San Nicola   
Sabato 25 agosto ore 20 Arco San Nicola  
Domenica 26 agosto ore 21 Piazza Gelsi  

 

 
 

Calatia è il nome di un’antica città, dalla cui distruzione ad opera dei saraceni, e dalla diaspora dei suoi abitanti, 
nasceranno i nuclei sociali dell’area tra il Vesuviano e Terra di Lavoro. Un luogo di indicibili fatiche ma anche di 
straordinaria bellezza. In basso, nella zona dei lagni, il lavoro duro della canapa e del tabacco, il suono violento 
del ballo sul tamburo, del canto di lavoro gridato al cielo. Salendo verso le colonie leuciane, il lavoro delle sete, 
le serenate cantate dolcemente alle finestre, un luogo dove tutti erano tenuti ad imparare uno strumento 
colto. Come suona una terra? Ogni componente dei Calatia è parte di tutto questo, ciascuno ne porta con sè il 
suono, e come Calatia è città di passaggio sulla più grande strada dell’antichità, in cui confluiscono popoli e 
tradizioni che non si contaminano ma si condensano per creare una sola tradizione, così i Calatia Ensemble 
condensano suoni che partono dalla loro cultura d’origine ma escono fuori dal cerchio rituale, che è il solo 
luogo della tradizione, per salire sul palco che è solo il luogo dell’esibizione. I Calatia Ensemble sono: Annalisa 
Messina – voce; Carmine Scialla – corde etniche; Ubaldo Tartaglione – chitarre; Ciro Scognamiglio – basso; Luca 
De Simone – percussioni; Peppe Vertaldi – batteria.  

 

 

 

 

 



 
 

 

COMPLESSO VOCALE STRUMENTALE DIMENSIONE POLIFONICA (ITALIA) 
Summonte  

24-25-26 agosto ore 20 Anfiteatro della Torre Angioina 
 

 

Sorto nel 1984, è specializzato nell’esecuzione della polifonia sacra e profana del repertorio rinascimentale e 
barocco. Rilevante è l’attività concertistica del complesso che ha partecipato alle maggiori manifestazioni 
nazionali ed internazionali, tra cui la XL Edizione del Concorso Polifonico internazionale “G. d’Arezzo”, la XXXIII 
Rassegna Internazionale di Cappelle Musicali di Loreto, la XVII Edizione degli Incontri Polifonici di Pescara e il II 
Torneo Internazionale di Musica di Roma. Il complesso vocale ha eseguito, in anteprima mondiale, l’inedito di 
Leonardo Leo ”Dixit Dominus” per soli, coro, violini e basso continuo. Ha effettuato numerose registrazioni 
radiofoniche ed ha collaborato assiduamente con la Curia Arcivescovile di Napoli, l’Università “ Federico II” ed il 
Conservatorio S. Pietro a Majella. Il Complesso Vocale Dimensione Polifonica è stato fondato dal M° Biagio 
Terracciano che ne è il direttore stabile.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CRISTINA BRANCO (PORTOGALLO) 
Summonte sabato 25 agosto ore 22 piazza De Vito  

 

 

 

Cristina Branco è una delle più affascinanti voci del fado portoghese che ha contribuito a rivitalizzare, 
combinando tradizione e innovazione. Nata nel 1972, Cristina è cresciuta nelle case del fado di Lisbona. Come 
tutte le giovani portoghesi cresciute dopo la rivoluzione del 1974 era interessata alla musica folk, jazz, blues, 
bossa nova ma non al fado, espressione del passato. Questo fino al suo diciottesimo compleanno quando suo 
nonno le regalò gli album Rara e Inédita di Amália Rodrigues. Immediatamente Cristina scopre tutte le 
emozioni che il fado suscita e le forti connessioni che genera tra voce, poesia e musica. Come altri giovani 
musicisti che negli anni novanta trovano nel fado una forma di espressione prediletta, Cristina Branco comincia 
a definire il suo percorso combinando rispetto per la tradizione e desiderio di innovazione. Cristina Branco ha 
sviluppato un suo stile personale caratterizzato da alcune componenti primarie: un gruppo tradizionale (voce, 
chitarra portoghese, chitarra e basso), una voce chiara, calda ed esperta, una miscela di fado tradizionale, temi  
originali e canzoni popolari, con un’attenzione particolare nello scegliere sempre le parole dei migliori poeti 
portoghesi. Nell’ultimo album “Com que voz”, esegue fadi tradizionali di Amália Rodrigues intercalati da sonetti 
di Luis Vaz de Camões creando una fusione magistrale tra fado classico e musica contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CURRO Piñana (SPAGNA) 
Summonte 

Venerdì 24 agosto ore 20 Piazza De Vito  
 

 

I fratelli Curro e Carlos Piñana, rispettivamente cantante e chitarrista, provengono da una famiglia della città di 
Murcia (Spagna) di gran tradizione flamenco. L’apprendimento di Curro Piñana comincia con gli insegnamenti 
diretti di suo nonno, Antonio Piñana, dei variati e complessi stili del canto delle miniere; dei canti seri, senza 
battute, che richiedono una grande capacità per creare sfumature e facoltà specifiche per la loro 
interpretazione, e dei quali diventa subito un esperto. Il padre, il Chitarrista Antonio Piñana (figlio), sarà il 
maestro di suo fratello Carlos Piñana. Vincitore premiato del “Festival del Cante de las Minas” (“Festival del 
Canto delle Miniere”) Curro Piñana si specializza nel repertorio di canti delle miniere e saette, mentre Carlos 
Piñana diventa un Chitarrista e Compositore Flamenco, fino ad arrivare a registrare con Amr Diab, la grande 
stella del “Pop- arabo”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DABY TOURE’ (MAURITANIA) 
Summonte - venerdì 24 agosto ore 22 Piazza De Vito  

 

 

Daby Toure è un compositore e pluristrumentista originario della Mauritania che fa parte di una famiglia di 
musicisti: i fratelli Sixu e Ismael sono noti come Toure Kunda, mentre lo stesso Daby con il cugino Omar ha 
costituito i Toure Toure. Ora giunge al suo primo lavoro da solista realizzato con la Real World. “Diam” celebra i 
15 anni di Daby Toure a Parigi dove il cantante e musicista ha avuto modo di integrare la sua cultura musicale 
africana con quella occidentale europea. Nel suo stile Daby attinge ai ritmi e alle melodie dei Sonike, comunità 
che vive al confine tra Mauritania e Senegal, integrandoli con le sonorità delle maggiori rock band degli 
Ottanta. “Diam” può essere ben definito come un esempio di pop-folk africano contemporaneo nel quale la 
voce di Daby si sposa alla perfezione con degli arrangiamenti sempre ben orchestrati. Lo stile di Daby Toure è 
un ispirato mix fra tradizione e influenze occidentali disegnato in modo rilassante e piacevole. Daby, che vanta 
peraltro numerose apparizioni nei concerti di Peter Gabriel del quale gode la massima stima, colora i suoi brani 
con molteplici sonorità, ritmi gradevoli, e una visione cosmopolita del fare musica: in “Diam” troviamo i suoni 
appresi nell’infanzia assorbiti dalla cultura transalpina. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FIORENZA CALOGERO (ITALIA) 
Summonte – 24,  25 e 26 agosto Scale  

 

 

Nasce a Castellammare di Stabia il 7 luglio 1978. Il fiore è quello di un canto antico, viscerale, plebeo, che si fa 
colto e nobile ma mai snob per rispetto dei maestri. Il primo incontro determinante è quello con Roberto De 
Simone, che le affida ruoli significativi in spettacoli come "La Gatta Cenerentola" (1999), "L´Opera buffa del 
Giovedì santo" (2000), "Li Turchi viaggiano" (2000), "Dedicato a Giulia De Caro" (2001), "Omaggio a Giordano 
Bruno" (2002), "Lo Vommaro a duello" (2008), produzione del Teatro di San Carlo, per il Napoli Teatro Festival. 
Intanto la canzone napoletana la strega, la conquista, la rapisce. Lei la studia e la frequenta, cercando il 
repertorio e gli arrangiamenti più adatti alle sue corde, sensualissime, calde, scure come la vita. 

I MUSICASTORIA (ITALIA) 
Summonte, domenica 26 agosto ore 20 Arco San Nicola  

 

 

Abiti neri, semplici, quasi ad evocare quelli delle vedove e dei contadini del Sud-Italia e sonorità tipiche della 
tradizione mediterranea. Il viaggio dei MusicaStoria muove dalle tradizioni del canto, della danza, dei ritmi 
primordiali, poi rivisitati, nei quali ognuno di noi affonda le proprie radici e sempre, ascoltandoli, riconosce 
un'appartenenza che emoziona e coinvolge inevitabilmente. Il gruppo è composto da  Angelo Santucci (voce 
solista, percussioni); Fortuna Imparato (voce solista); Raffaella Coppola (danza, percussioni); Danilo Gloriante 
(violino, mandolino); Gaetano Troisi (flauto traverso); Ciro Marraffa (mandolino, mandoloncello, chitarra 
battente); Francesco Granozi (chitarra classica, chitarra acustica); Pietro Pisano (basso, zampogna). 



 
 

 

TRIO TARANTAE (ITALIA) 

Summonte – venerdì 24 agosto ore 21 Piazza Gelsi  
 

 

Il gruppo Triotarantae nasce nel dicembre del 2004, quando per una pura coincidenza artistica, i musicisti, 
Emidio Ausiello, Luigi Staiano, Mimmo Scippa, s’incontrano per un concerto sulle musiche della tradizione 
inerente alla festività del Natale nel sud Italia e nel Napoletano. Le esperienze soggettive di ogni elemento del 
trio, sono varie ed importanti nell’ambito della musica popolare e dei suoi contenuti; le tammurriate, le 
pizziche, le tarantelle, le ninna nanne, le villanelle, i canti di lavoro, quelli d’emigrazioni, quelli della tradizione 
religiosa e dei suoi riti, i canti d’amore e serenate, il tutto integrato con un progetto di danze proprie della 
tradizione del nostro sud. Le magie dei tamburelli di Emidio Ausiello, il canto che sale dall’anima di Luigi Staiano 
che è un tutt’uno con la sua fisarmonica, le sonorità particolari di una chitarra battente, e la voce antica di 
Mimmo Scippa, fanno del trio un gruppo dinamico e coinvolgente. 

PIZZITRANGULA (ITALIA) 
Summonte – sabato 25 agosto ore 21 piazza Gelsi  

 

 

Tammurriate, pizziche e tarantelle. Pizzitrangula è un gruppo di musica popolare che nasce alle pendici del 
Monte Maggiore, Pietramelara, e ripropone brani che abbracciano l'area centro meridionale italiana 
(tammurriate, pizziche, tarantelle, stornelli ecc ). Insieme ai ritmi, le melodie e le voci primordiali che i 
Pizzitrangula cercano di riprendere nel modo più fedele possibile, si affiancano suoni più accurati, frutto di 
approfonditi studi di strumenti tradizionali come l'organetto, il tamburo, la ciaramella ecc.. 



 
 

 

EVENTI IN ABBAZIA  

Domenica 19 agosto ore 20.30 
Chiostro Palazzo Abbaziale_ Loreto Mercogliano 

 

 

Grande Orchestra Sinfonica di Udmurtia (RUSSIA); Coro lirico di Craiova e Brasov 
Leonardo Quadrini, Direttore 

Fernanda Costa, Soprano; Antonio De Palma, Tenore; Mauro Augustini, Baritono 
 
G. Verdi: LA TRAVIATA - Selezione dall’opera 
Orchestra - Preludio atto I 
Coro – “Libiam nei lieti calici” - Brindisi 
Violetta  - “Un dì felice, eterea” 
Coro - “Si ridesta in ciel l’aurora” 
Violetta - Aria e caballetta  “E’ strano, è  strano… Sempre libera …” 
Alfredo - “Dei miei bollenti spiriti” 
Germont, Violetta  - “Pura siccome un angelo” 
Germont - “Di Provenza  il mar e il suol” 
Coro delle Zingarelle e Mattatori   
Concertato d’insieme – “Ogni suo aver…Oh infamia…disprezzo degno” 
Orchestra - Preludio atto III 
Violetta - “Addio del passato” 
Violetta -  Alfredo  “Parigi o cara” 
Violetta  - “Prendi …questa è l’immagine” 
 

Mauro Augustini, baritono, vincitore del concorso "Toti dal Monte" di Treviso, premio "Galeffi" e "Bastianini" a 
Busseto e di una borsa di studio a Parma, che gli permette di frequentare il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, 
sotto la guida di Pier-Miranda Ferraro. Esordio con "Tosca" (Scarpia) a Saragozza (Spagna). Subito dopo, ancora 
con Tosca a Pistoia, Trovatore alla Corte Malatestiana di Fano, e Rovigo, Pagliacci (Tonio) al Teatro Comunale di 
Treviso, Padova e Rovigo. Perfezionando gli studi di tecnica vocale con Mario del Monaco e di interpretazione 
con Tito Gobbi, grazie anche alla preparazione musicale delle partiture, da parte della sig.ra Enza Ferrari, inizia 
una carriera internazionale con recite nei vari teatri, nel repertorio più congeniale di "Baritono verdiano" e 
drammatico e sempre nei ruoli principali da protagonista in vari teatri al mondo (nord-America, centro-America 



 
 

 

e sud-America, Giappone, tutta l’Europa compresa Russia e Siberia, Sudafrica, Egitto, Turchia) all’Arena di 
Verona, Sferisterio di Macerata, Opernhaus di Bonn, Bayerische Staatsoper di München, Sala-Grande del 
Conservatorio di Mosca, Tokyo Bunka-Kaikan, etc.  
Fenanda Costa, soprano, si diploma al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e si perfeziona con T. Illesberg e W. 
Roseta. Finalista in diverse competizioni internazionali, il suo debutto avviene nel 1983 con Don Pasquale a 
Lecce. Intraprende quindi una brillante attività internazionale che la porta nei più prestigiosi teatri in Italia e 
all’estero. È ospite del Regio di Torino (Don Pasquale, Elisir d’Amore, Italiana in Algeri), del Teatro alla Scala di 
Milano (Doctor Faustus di Manzoni in prima mondiale, Fedora con la direzione di G. Gavazzeni, Arabella con 
Wolfgang Sawallisch), del Regio di Parma (Les Contes d’Hoffmann), del San Carlo di Napoli (The Rape of 
Lucretia di Britten, Le Cantatrici villane di Fioravanti), del Bellini di Catania (La Bohème), del Filarmonico di 
Verona (La Sonnambula, Lucia di Lammermoor, Il Barbiere di Siviglia), del Comunale di Bologna (La 
Cenerentola) e dell’opera di Roma (Il Barbiere di Siviglia e Lucia di Lammermoor). Ha lavorato al fianco di 
cantanti quali José Carreras, Leo Nucci, Enzo Dara, Giorgio Zancanaro, Salvatore Fisichella, Alessandro Corbelli, 
Michele Pertusi, Agnes Baltsa, Ferruccio Furlanetto, Mirella Freni, Giovanna Casolla e come direttori Bruno 
Campanella, Riccardo Chailly, Stefano Ranzani, Gianandrea Gavazzeni, Wolfgang Sawallisch. 
Antonio De Palma, tenore, nato a Foggia, inizia i suoi studi presso il Conservatorio di Musica "Umberto 
Giordano" per poi perfezionarsi a Napoli con il M° Walter Ferrari. Debutta al  Teatro di San Carlo di Napoli in 
Ermione di G. Rossini al fianco del soprano Monserrat Caballè. Lunga l'attività presso il famoso teatro con 
rappresentazioni di Adriana Lecouvreur, La Traviata, Bohème, Orfeo di Offenbach, Carmina Burana e numerosi 
concerti. Il suo repertorio comprende tutti i ruoli di tenore lirico e numerose rappresentazioni di Bohème, La 
Traviata, Tosca, Rigoletto, Lucia di Lammermoor, Madame Butterfly, Il Trovatore, Carmen, Cavalleria rusticana, 
Pagliacci, Don Carlos, La forza del Destino, Ballo in Maschera. Un'intensa attività concertistica lo ha portato 
negli Emirati Arabi, Corea del Sud, Arabia Saudita, Olanda, USA, Belgio, Canada, Brasile, Giappone. Ha al suo 
attivo diverse incisioni, anche di opere raramente rappresentate quali Pinotta, Silvano e In Filanda di Pietro 
Mascagni, per la casa discografica Boncompagni, che ha curato anche una sua raccolta dei brani più famosi del 
melodramma. E’ protagonista di  Cavalleria  Rusticana del DVD della casa discografica Chicco Music. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lunedì 20 agosto ore 20.30 
Chiostro Palazzo Abbaziale_ Loreto Mercogliano 

 

 

Grande Orchestra Sinfonica di Udmurtia (RUSSIA) - Nikolay Rogotnev, Direttore 
Sergiu Carstea, Tromba; Natalia Ceaicovschi, Violino 

 
“Il sinfonismo nella musica da films” 

Star Wars John Williams  

ET John Williams 

Love Story Francis Lai 

Superman John Williams 

La Vita è Bella Nicola Piovani 

Nuovo Cinema Paradiso Ennio Morricone 

West Side Story Leonard Bernstein 

Schindler's list John Williams 

Star Treck Jerry Goldsmith 

The Brehevert (Cuore impavido) James Horner  

Jurassic Park John Williams 

Titanic James Horner 

The Mission Ennio Morricone 

La maschera di ferro Nick Glennie-Smith  

Il padrino Nino Rota 

Momenti di gloria Vanghelis 

Rocky Bill Conti 

Anonimo Veneziano Stelvio Cipriani 

Primo Cavaliere Jerry Goldsmith 

C’era una volt il west… Per un pugno di dollari … C’era una volta in America  

Ennio Morricone 

Il Gladiatore Hans Zimmer 

 



 
 

 

Grande Orchestra Sinfonica della Repubblica di Udmurtia (Russia) Fondata nel 1992, l’orchestra ha effettuato 
i primi concerti nel territorio vicino al fiume Volga e lo spirito che animava l’attività è stato quello della 
propaganda dei maggiori compositori e opere più importanti con particolare attenzione ai concerti didattici e 
per le scuole. Oggi questa orchestra ha raggiunto un livello qualitativo alto con 900 titoli in repertorio tanto da 
essere nel “Festival Chaikowschi”,”Festival dei giovani talenti” e,”Festival del jazz”. Sin dalla nascita ha 
collaborato con direttori e solisti esteri (Rilov, Quadrini, Mansorov, Mennier, Krell, Horovitz, Valdmann ecc.) e 
solisti D. Kramer, K. Rodj, D. Mazviev, A. Chindin, Riccardo Caruso, D. Kogan, Katia Ricciarelli, Cecilia Gasdia, 
Aldo Ciccolini, Antonella Ruggiero ecc. Nel 2000 ha ricevuto il premio statale della Repubblica per l’attività 
svolta. Da 7 anni tiene tournée in Italia su tutto il territorio nazionale partecipando ai più prestigiosi festival 
“Caruso”, “Lanza” “Leoncavallo” ecc. ed esibendosi a Villa Adriana di Tivoli, Capri, Ischia, Ravello, Notofestival, 
Ultrapadum-festival, Museo delle scienze di Torino, Palazzo Ducale di Massa Carrara, “Festival pucciniano” di 
Formia, ecc. Nel luglio 2004 ha preso parte alla trasmissione televisiva su RAI TRE “Ciao Massimo” condotta da 
Pippo Baudo. 
Nikolay Rogotnev, Direttore, vincitore di concorsi internazionali, insignito come socio onorario delle arti della 
repubblica di Udmurtia, è nato nella regione Yak-bodyâ. Laureatosi con ottimi voti, ha studiato presso il 
Conservatorio Statale degli Urali, i suoi insegnanti sono stati Vishnevsky V., A. Boreiko. Dal 1992 lavora presso il 
Teatro dell'Opera e Balletto della Repubblica di Udmurtia, e lavora anche come direttore principale 
dell'Orchestra Sinfonica di Stato. ontemporaeamente ha lavorato con successo al Mareinskiy Theatre, suo 
maestro era V. Gergiev; al Teatro Municipale di Mosca "New Opera", suo maestro era E. Kolobov, e in Italia R. 
Schumacher. Nel 1993 ha partecipato al I Concorso Internazionale per Direttori in St. Petersburg. Nel 1995 ha 
partecipato al Concorso Internazionale di Malko (Danimarca), e nel 1996 al XIX di Musica Masterplayers 
International Music and Conductors che si è tenuto in Valsolda (Italia) dove ha ricevuto il Diploma d'Onore ed il 
titolo come miglior direttore. Nel 1997 ha vinto un concorso in Polonia e si è aggiudicato il secondo posto in un 
concorso in Francia. Dal 1998 è direttore principale di un'orchestra sinfonica del Ministero della cultura della 
Udmurtiya. 
 

Sabato 25 agosto ore 20.30 
Chiostro Palazzo Abbaziale_ Loreto Mercogliano 

Coro Lirico “Fondatia Carmina Nova” - Florian Zamfir, Direttore 
 
G.Verdi: Otello  - Ave Maria, preghiera 
G. Rossini: Mosè  - Dal tuo stellato soglio 
V.Bellini: Puritani  - Suoni la tromba intrepido 
G. Verdi:  Nabucco - Va’ pensiero 
G. Verdi: La forza del destino - La vergine degli angeli 
G.Verdi: Ernani - Si ridesti il leon di Castiglia 
G.Verdi: I Lombardi alla prima crociata - O Signore dal tetto natio 
V.Bellini: Norma - Casta diva,  
V. Bellini: Norma - Deh non volerli vittime 
G. Verdi: Macbeth - Coro “Patria oppressa” 
 
Coro Lirico “Fondatia Carmina Nova” nasce nel 1979, in una delle città più antiche del sud della  Romania nella 
regione “Oltenia”. Fondatore del gruppo corale il maestro Constantin Ungureanu, che con la sua esperienza è 
riuscito in poco tempo a preparare i giovani coristi alla prima rappresentazione dell’opera lirica “La Traviata” di 
G. Verdi nel 1980. Il repertorio spazia dalla musica tradizionale rumena, alla grande rappresentazione lirico-
sinfonica corale: Lasati-Masa Cant di Ciprian Porumbescu; La vedova allegra di F. Lehar; Il pipistrello di J. 



 
 

 

Strauss; La Traviata, Rigoletto, Trovatore, Nabucco, Un ballo in maschera, Aida di G. Verdi; Cavalleria Rusticana 
di Pietro Mascagni; ecc... Molte le tournée effettuate all’estero: Italia, Germania e Svizzera dal 1992. I maestri 
del coro che si sono susseguiti negli anni sono stati: Constantin Ungureanu, Alexandru Racu, Marian Didu, 
Teodor Costin, Florian Zamfir (Attuale direttore generale del Teatro). Negli ultimi anni il maestro del coro è 
Pavel Sopov. 
 
 

Venerdì 31 agosto ore 20.30 
Chiostro Palazzo Abbaziale_ Loreto Mercogliano 

 
Orchestra Caikovsky di Izhevsky (Russia); Leonardo Quadrini, Direttore 

 
“Il sinfonismo russo” 

P . J. Chaikowski: Capriccio italiano  

M. Mussorgsky: Notte sul Monte Calvo 

A. Borodin: Danze polovesiane 

A. Kachaturian: Adagio (da Spartacus) 

P. J. Chaikowski: Ouverture solennelle 1812 

 
Leonardo Quadrini, direttore d’orchestra, personaggio, docente titolare della cattedra di “Esercitazioni 
orchestrali”, ha tenuto concerti nei 5 continenti e nelle maggiori capitali (Madrid, Helsinki, Parigi, New York, 
Sydney, Miami, Tirana, Sofia, Bucarest, Roma, Minsk, Atene, Seoul, Skopje, Caracas, Venezia, Milano, Torino, 
etc…) collaborando con famosi artisti: Katia Ricciarelli, Ines Salazar, Nicola Martinucci, Cecilia Gasdia, Chiara 
Taigi, Gianluca Terranova, Irina Vasilieva, Peppino Principe, Fiorenza Cossotto, Oscar Ghiglia, Antonella 
Ruggiero, Lucio Dalla, Mariella Nava, Stelvio Cipriani, gli attori Enzo Garinei, Ugo Pagliai, Moni Ovadia, ecc). 
Diplomato in Direzione d'orchestra, Strumentazione per banda, Musica corale e direzione di coro, Organo e 
composizione organistica, Pianoforte “summa cum lauda”; è stato per 10 anni Ispettore Onorario del Ministero 
dei Beni Culturali per la tutela degli organi e strumenti storici. Ha partecipato, collaborando con la Ricciarelli a 
diverse trasmissioni televisive di RaiUno, RaiSat, RaiTre, Rai Due. Ha diretto recite liriche di: Trovatore, 
Rigoletto, La Traviata, Nabucco, Ballo in maschera, Turandot, Tosca, Madama  Butterfly, Edgar, Boheme, 
Cavalleria rusticana, Pagliacci, Matrimonio segreto, Don Pasquale, Barbiere di Siviglia, Lucia di Lammermoor, 
Mefistofele, Aida, Norma ecc. Ha diretto, tra l’altro, “Gli Archi del Teatro alla Scala”, la Filarmonica nazionale 
Venezuelana, Orchestra sinfonica di Praga, orchestra da camera di Radio Bucarest, SBS Simphony Orchestra di 
Sydney, EuroAsian Philarmonic Orchestra di Seoul, l'Orchestra del Teatro la Fenice, Orchestra e coro del teatro 



 
 

 

Bellini di Catania ecc. Ha inciso 14 compact disc e 2 DVD di cui l’ultimo CD con l’orchestra sinfonica di Timisoara 
e il soprano Cecilia Gasdia. 

Sabato 8 settembre ore 18.30 
Salone degli Arazzi - Palazzo Abbaziale_ Loreto Mercogliano 

A cura di associazionestravinsky.it 
 

 
 

Francisco Cuenca Morales, chitarra; Josè Manuel Cuenca Morales, pianoforte 
 
E. Marchelie 
Cinco  piezas 
Noches andaluzas 
Berceuse pour Oliver 
Nazca 
Linares  
Preludio Antojadizo  
 
C. Debussy 
Dos piezas 
Petite Piece 
La Fille aux Cheveux de Lin 
 
L. Bigazzi - M. Colonna 
Dos piezas 
Prelude pour un enfant 
Formentera 
 
J. Rodrigo 
Adagio del concierto de Aranjuez 



 
 

 

 
F. Cuenca 
Anzur (Homenaje a Tárrega y Albéniz) 
Santo Domingo (Evocación Tárrega) 
El Rincón del Cante (Granaina Albéniz) 
La puente (Danza Festiva y Guajira del Río de Oro) 
 
 
José Manuel e Francisco Cuenca Morales compongono un raffinato e raro duo chitarra e pianoforte, 
considerato dalla critica come “unico per la capacità di fondere i due strumenti in un unico elemento con 
estrema eleganza e sensibilità nel tocco”. Sono nati a Puente Genil (Cordoba, Spagna). José Manuel inizia lo 
studio del pianoforte e del clarinetto al Conservatorio Superiore di Musica di Cordoba, diplomandosi in 
ambedue gli strumenti con il Premio Extraordinario Fin de Carrera. Francisco inizia lo studio della chitarra con 
suo padre, Francisco Cuenca Domínguez, successivamente frequenta il Conservatorio Superiore di Musica di 
Cordoba diplomandosi con il Premio de Honor. Ha vinto numerosi concorsi internazionali e si è distinto come 
eccellente solista suonando con importanti orchestre quali l’Orchestra Sinfonica RTVE, l'Orchestra da Camera 
Reina Sofia, l'Orchestra Sinfonica di Odessa (Ucraina), l'Orchestra Concertante Vivaldi di Londra, l'Orchestra 
Sinfonica del North Carolina (Stati Uniti), l'Orchestra Sinfonica di Caracas (Venezuela) ecc. Il Duo si è esibito in 
tutto il mondo suonando nelle sale più prestigiose come la Carnagie Hall di New York, l'Auditorium Hacettpe e 
di Ankara (Turchia), il Palazzo della Musica a Valencia, il Palazzo della Chitarra in Giappone ecc. Ha inciso sette 
CD, prevalentemente con musica spagnolaed ha registrato un video in occasione del concerto in Giappone nel 
Palazzo delle Chitarra con la direzione del Maestro Koichi Hosokawa. Nel 2001 il Duo Cuenca ha ricevuto il 
Premio Cultura dalla città di Linares e nel 2004 ha ricevuto il premio Linarenses sin fronteras dal settimanale 
Linares Información, riservato ad artisti di grande rilevanza. Francisco è attualmente direttore del 
Conservatorio Andres Segovia di Linares e José Manuel del Conservatorio Maria de Molina di Ubeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Domenica 9 settembre ore 18.30 
Salone degli Arazzi - Palazzo Abbaziale_ Loreto Mercogliano 

A cura di associazionestravinsky.it 
 

 
Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, pianoforte a 4 mani 

 
G. Verdi    
Frammenti musicali tratti da Macbeth (1847) - Rigoletto (1851) - La Traviata (1853)  
 
C. Debussy    
Petite suite 
 
N. Rubstein 
Tarantella 
 
G. Gershwin 
Rapsodia in blu 
 
Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi costituiscono il duo Maclé nel 2003. Sotto la guida del maestro Crudeli il 
duo si perfeziona presso L’Accademia Angelica Costantiniana di Roma, ottenendo prestigiosi riconoscimenti. 
Nel Concorso Internazionale “Roma 2004” il Maclé vince il Secondo Premio nella sezione a quattro mani e il 
Premio Carisch per la migliore interpretazione di un brano di Sergio Calligaris, il quale commenta così 
l’esecuzione: “Bella, drammatica, scultorea e sentita interpretazione, attraverso una profonda ricerca del 
particolare, un possente senso ritmico ed un suono denso ed espressivo, che rende chiaramente lo spirito della 
composizione”. Il Duo ottiene diversi primi e secondi premi prestigiosi e nel 2007 presenta a Madrid il cd live 
“Maclé Interpretazioni” e mette in scena, con l’attore Rasia dal Polo, lo spettacolo “Ti prego, seducimi!” (Teatro 
della Gioventù di Genova, Salone Estense di Varese, Teatro delle Erbe di Milano). Attualmente il Maclé lavora a 
nuovi e diversificati progetti: allestimento di spettacoli per ragazzi; collaborazioni con orchestre e formazioni 
jazz; studio di autori legati al mondo del blues e dell’improvvisazione; approfondimento del Tango. Nel 2009 è 
la volta del cd “Maclé interpretazioni 2”, dopo la partecipazione del duo al Festival Internazionale “Tango y 



 
 

 

mas” di San Ginesio (MC), sotto la direzione artistica del maestro Passarella. Sabrina e Annamaria sono attive 
nel campo della didattica e della ricerca, collaborando con i conservatori e le università dei rispettivi territori. 

 

Domenica 16 settembre ore 18.30 
Salone degli Arazzi - Palazzo Abbaziale_ Loreto Mercogliano 

A cura di associazionestravinsky.it 
 

 
 

Joaquin Palomares, violino; Pilar Valero, pianoforte 
 
J. Turina      
Sonata n. 1 in Re op.51 
Lento-Allegro molto 
Aria 
Rondeau 
 
C. Debussy 
Sonata  
Allegro vivo 
Intermède ( Fantasque et Léger) 
Finale ( Trés animé) 
 
C. Franck 
Sonata in La Maggiore 
Allegro ben moderato 
Allegro 
Recitativo Fantasía (Ben moderato) 
Allegro poco mosso 
 



 
 

 

Joaquin Palomares, è considerato dalla critica musicale uno dei migliori violinisti spagnoli del nostro tempo. 
Diplomato in violino e musica da camera con menzione speciale nei Conservatori di Valencia e Bruxelles sotto la 
guida di Alos, Leon-Ara, Kleve, de Canck e van den Doorn, ha completato la sua formazione con i virtuosi V. 
Klimov, D. Zsigmondi e A. Rosand (erede della Scuola di Auer, Heifetz e Zimbalist) dai quali apprende uno stile 
romantico-virtuoso riconosciuto dalla critica nazionale (El País ha scritto di lui: “Violinista dalla tecnica 
straordinaria, dal suono potente ed incisivo, che ha imposto in ogni momento l’indiscutibile legge del virtuoso”) 
e internazionale (“Un poeta-virtuoso con temperamento latino”, Stuttgarter Zeitung). Inizia una carriera 
artistica che lo ha portato nelle migliori sale d’Europa e del Giappone: Konzerthaus di Vienna e Oslo, Auditorio 
Nacional, Teatro Real, Palau, ecc. Si è esibito con le orchestre più prestigiose (Orchestra Nazionale di Spagna, 
RTVE, Mozart Orchester di Vienna, Virtuosi della Filarmonica di Berlino, Orchestre da Camera di Lodz e di 
Venezia, ecc.) e con direttori quali Maazel, Jurowski, Chernouschenco, partecipando ai Festival di Santander, 
Granada, Spoleto, Avignon, Montecarlo. Collabora regolarmente con musicisti come J. Levine, B. Canino, A. 
Rosand, R. Aldulescu, C. Delangle e F. Petracchi. A soli ventidue anni ha ricoperto la cattedra al Conservatorio di 
Barcellona e, dal 1985, insegna al Conservatorio Superiore di Murcia. Tiene regolarmente masterclass al 
Conservatorio Reale di Musica di Bruxelles, al Conservatorio di Reykjavik e nella maggior parte dei Conservatori 
spagnoli. Suona su un magnifico violino Nicola Gagliano (Napoli, 1761) e su un Roberto Regazzi (Bologna, 2003). 
Pilar Valero è nata a Madrid, Spagna. Ha iniziato gli studi musicali molto presto e si laurea con lode in 
pianoforte presso il "Conservatorio Superior de Música de Granada" con Juan José Pérez Torrecillas, discepolo 
del grande maestro Eduardo del Pueyo. Vince il terzo premio al Concorso “Juventudes Musicales” e riceve una 
borsa di studio per continuare gli studi al "Conservatoire Superieur de Musique" in Belgio, dove ottiene il primo 
premio con menzione. Specializzatasi in clavicembalo con Pierre Hantaï, e in pianoforte con Aquiles delle Vigne, 
Pavel Egorov, Maria-Joao Pires e Paul Badura-Skoda, suona come solista in diversi paesi, (Spagna, Francia, Italia, 
Belgio, Germania, Slovenia,  Russia ...), ricevendo ottime recensioni. Ha suonato anche con orchestra: "Ural 
Philharmonic Orchestra" (URSS), Ploiesti Orchestra, (Romania), Orquestas Sinfonica y de Camara de Murcia, 
Orquesta Sinfonica de Almeria, e Orquesta del siglo XXI. Ha anche studiato Filosofia presso l'Università di 
Murcia, dove si è laureata con una tesi su "Donne Compositrici”. Attenta alla nuova musica, ha inciso diversi CD 
con un gruppo di Musica Contemporanea. Attualmente insegna presso il "Conservatorio Superior de Musica " 
di Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Domenica 23 settembre ore 18.30 
Salone degli Arazzi - Palazzo Abbaziale_ Loreto Mercogliano 

A cura di associazionestravinsky.it 

 
Giuseppe Maiorca, pianoforte 

 
G. Fauré 
Due Notturni, op.33 n.3 e op.36 
 
S. Bortkievicz 
Quattro Studi op.15, n.4, 9, 6, 8 
 
C. Debussy 
Preludi, Volume I 
 

Giuseppe Maiorca, allievo prima del maestro Luciano Luciani e successivamente del maestro Valentino Di Bella 
e del maestro Antonio Di Donna, si diploma con il maestro Michele Marvulli del quale segue assiduamente i 
suoi corsi di pianoforte e musica da camera presso l’Accademia “N. Rota“ di Bari e l’Accademia Musicale 
Pescarese. Continua a perfezionarsi seguendo assiduamente i corsi di Aldo Ciccolini (Saint-Jean de Luz, 
Académie Ravel - Biella, Accademia “ L. Perosi”) e di Bruno Mezzena (Accademia Musicale Pescarese). Questa 
intensa carriera accademica è stata coronata dall’ARCM Performing Diploma, conseguito presso il Royal College 
of Music di Londra con la Menzione d’onore (1987). Accanto a numerose composizioni di repertorio, tra le quali 
spicca la realizzazione integrale delle 32 Sonate di L. V. Beethoven, figurano pagine di rarissimo ascolto: 
l’integrale della musica da camera di Alessandro Longo, pagine pianistiche e di musica cameristica di autori 
italiani del Novecento storico, nonché la maggior parte delle composizioni di autori calabresi (oltre al già citato 
Alessandro Longo, di cui ha pure inciso in CD la Seconda Sonata op. 36 e vari brani per pianoforte, Maurizio 
Quintieri, Francesco Cilea, Alfonso Rendano, Luigi Gullì, Paolo Serrao). Tiene regolarmente concerti in tutta 
l’Italia e in Europa, e vanta collaborazioni cameristiche con strumentisti di fama internazionale: Timofei 
Dokshitzer, Marçal Cervera, Arturo Bonucci, Alain Marion, Maxence Larrieu. Dal 1986 suona regolarmente in 
duo con la flautista Daniela Troiani, con la quale ha inciso in CD rari brani del periodo Biedermeier (Kreutzer, 



 
 

 

Kuhlau, Hummel). Risale anche al 1986 il duo stabile con il violinista Lorenzo Parisi, con cui tiene concerti in 
tutta Europa, Dal 1981 è docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio di Cosenza. 

Sabato 29 settembre ore 18.30 
 

 
 

Salone degli Arazzi - Palazzo Abbaziale_ Loreto Mercogliano 
A cura di associazionestravinsky.it 
Paolo Zampini, flauto; Primo Oliva, pianoforte 
 
C. Debussy 
La ragazza dai capelli di lino  
Syrinx per flauto solo 
Chiaro di luna 
Il piccolo negro 
 
C. Bolling  
Prima Jazz Suite per flauto e pianoforte 
Baroque and Blue 
Sentimentale 
Javanaise 
Fugace  
Irlandaise 
Versatile 
Veloce 
 
Primo Oliva si è diplomato al Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze sotto la guida dei maestri Scarpini e 
Rosati. Ha intrapreso la carriera concertistica sia come solista che come collaboratore di gruppi (Quartetto 
Italiano di sax "A. Sax", Quartetto Italiano di Clarinetti "C.M. Weber") e di attori di teatro quali Arnoldo Foa e 
Nando Gazzolo. Ha tenuto concerti in Europa e negli Stati Uniti, esibendosi tra l'altro nella prestigiosa Carnegie 
Hall di New York, ed al Kingsbo Rough Community College. Attivo come compositore ha riscosso un notevole 
successo in particolare per le opere “All'alba” (Festival C.I.PA.M, 1987), "Contemplazione" (Carnegie Hall di 
New York, 1988), "L'invisibile filo dell'aquilone" (Avella Festival, 1989), "Tramonto di un sogno" (Stanze Ulivieri 
1990), "Bellissima trama" (Università per stranieri di Perugia 1993), "La mia piazzetta” (Montevarchi, 1998). Ha 
effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI e incisioni per le case discografiche R.C.A. e 



 
 

 

Charleston. Nel 2003 pubblica il Cd “Suite n. 1 for flute and jazz piano” (Claude Bolling ) assieme ai musicisti 
Paolo Zampini, Claudio Cuseri e Raffaello Pareti.   
Paolo Zampini, nato a Pistoia, ha compiuto i suoi studi flautistici sotto la guida di Mario Gordigiani e Severino 
Gazzelloni. Da oltre 30 anni svolge attività concertistica sia come solista sia come componente di importanti 
Orchestre ed Ensemble: Sinfonica della RAI di Roma, Roma Sinfonietta, Gruppo di Roma, Orchestra dell'Amit, 
Solisti dell'Accademia Filarmonica Romana, Orchestra Nazionale di Santa Cecilia. Ha registrato, in qualità di 
solista, colonne sonore per il cinema, collaborando poi con il maestro Nicola Piovani per i lavori teatrali; con il 
maestro Franco Piersanti per i concerti dedicati a Nino Rota; con il maestro Luis E. Bacalov per i concerti con 
musiche tratte da film. Interprete tra i preferiti dal maestro Ennio Morricone, da molti anni ne esegue le 
musiche da film e da camera. Ha effettuato concerti in Francia, Belgio, Inghilterra, Germania, Norvegia, Rep. 
Cèka, Polonia, Israele, Stati Uniti, Spagna, Giappone, Corea, Siria, Portogallo, Russia Ha registrato per Rai Uno, 
Mediaset e Tele Montecarlo. Recentemente ha inciso in Trio un CD, Film Music, dedicato alle musiche da film 
del maestro Morricone. Paolo Zampini compare inoltre, insieme a Gilda Buttà e a Luca Pincini, nel DVD  
Warner, “Ennio Morricone – Arena Concerto”.  Da ricordare anche la sua lunga collaborazione con il maestro 
Roberto Pregadio. Nel 2003 incide la prima Jazz suite di C. Bolling con P. Oliva, R. Pareti, C. Cuseri. Attualmente 
è docente di Flauto al Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze. 
 
 

Domenica 30 settembre ore 18.30 

 

Salone degli Arazzi - Palazzo Abbaziale_ Loreto Mercogliano 
A cura di associazionestravinsky.it 

Sandro Baldi, pianoforte; Paola Peresson, pianoforte 
 
C. Debussy 
Six Epigraphes Antiques 
Pour invoquer Pan 
Pour un tombeau sans nom 
Pour que la nuit soit propicie 
Pour la danseuse aux crotales 
Pour l’ Égyptienne 
Pour remercier la pluie au matin 



 
 

 

 
N. 3 Preludi dal I Libro 
Arabesca n. 1 
Etude n. 11 
Clair de lune 
M. Moszkowski  
5 danze op.12 
 

Sandro Baldi,  si è diplomato al Conservatorio Verdi di Milano con Paolo Bordoni col massimo dei voti e la lode. 
Si è poi perfezionato all'Accademia Chigiana di Siena con Joaquin Achùcarro e al Mozarteum di Salisburgo con 
Hans Graf, dove ha vinto borse di studio e concerti premio. Ha eseguito come solista e con orchestra concerti in 
tutta Europa ottenendo recensioni e lusinghieri commenti sui principali quotidiani (Il Resto del Carlino, La 
Repubblica, La Nazione, Il Corriere della Sera, L'Arena, L’Unità, La Stampa, Il Gazzettino, la Süddeutsche Zeitung 
ecc.) che hanno evidenziato il fraseggio morbido e raffinato, la ricerca del suono e l’originalità interpretativa. 
Ha inoltre inciso per Antares, Bongiovanni, Eco, Papageno e Videoradio. Titolare di cattedra di pianoforte 
principale al Conservatorio di Adria, ha da sempre ricoperto un interesse primario per la didattica, frutto della 
quale sono anche le numerose revisioni pianistiche realizzate per la Casa musicale Eco (con cd allegato) di 
musiche di Beethoven, Duvernoy, Heller e Mozart,  e per l’editore Bèrben di musiche di Bach, Cramer, Beyer, 
Clementi, Duvernoy e Mozart.  
Paola Peresson, nata a Bologna, si è diplomata in Pianoforte col massimo dei voti sotto la guida del maestro 
Luigi Mostacci al Conservatorio G. B. Martini di Bologna, in Clavicembalo con la Prof.ssa Annaberta Conti e in 
Didattica della Musica. Si è perfezionata a Parigi col M° Jean Fassina e al Conservatorio Europeo con la Prof.ssa 
Nadine Wright della scuola del M° Vlado Perlemutter. Ha partecipato al VII Cours International de Piano di 
Bruxelles e ai corsi di perfezionamento pianistico del M° Alexander Lonquich, col quale ha suonato il concerto K 
466 di Mozart. Allieva dell’Accademia Pianistica di Imola dal 1990 al 1992, ha approfondito lo studio del 
repertorio cameristico sotto la guida del M° Pier Narciso Masi, privilegiando il repertorio di Bach, Schumann e 
Brahms. Svolge attività didattica e concertistica collaborando con diversi ensemble strumentali e vocali. 
Attualmente è docente di  pianoforte nelle scuole ad indirizzo musicale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sabato 1 Settembre ore 17.30 
Santuario di Montevergine - Chiesa Antica 

A cura di associazionestravinsky.it 
 
 

   

 
Luca Celoni, violino; Carlo Benvenuti, violoncello; Gabriele Micheli, organo 

 
F. M. Veracini 
Sonata per violino e b. c. in sol min. op.1 n.1 
Largo – Allegro – Aria, affettuoso – Paesana (landlicher tanz),  
Allegro – Minuetto, Allegro – Giga (del postiglione), Allegro molto  
 
A. Vivaldi 
Sonata n. 6 in si bemolle maggiore 
Preludio (largo), Allemanda (allegro) Largo, Corrente (allegro), Presto 
 
A. Corelli 
Sonata per violino e b .c. in re magg. op 5 n.1 
Grave, Allegro, Adagio, Grave, Allegro, Adagio Allegro                                                    
Allegro - Adagio - Allegro 
 
G. Tartini 
Sonata in sol minore (Didone abbandonata) 
Affettuoso – Allegro – Allegro moderato 
 
A. Vivaldi / J. S. Bach 
Concerto n. 1 in re magg. BWV 972 
Allegro – Larghetto  - Allegro 
 
F. S. Geminiani 
Sonata n. 3 in mi min. 
Adagio – Allegro – Adagio – Tempo giusto – Adagio, Presto, Adagio – Allegro 
 
 



 
 

 

Luca Celoni, diplomato in violino all’Istituto Musicale L. Boccherini di Lucca con il massimo dei voti sotto la 
guida del Prof. A. Ardinghi, ha seguito i corsi di perfezionamento alla scuola di musica di Fiesole sotto la guida 
dei maestri G. Prencipe, C. Chiarappa, A. Baldovino, F. Petracchi. e quelli di Pescaglia con il Maestro P. Vernikov. 
Vincitore del concorso “Città di Stresa” nella categoria “duo per archi” e secondo nella categoria “archi e 
pianoforte” nell’anno 1985, ha vinto inoltre il concorso per violino di fila nell’ “ORT” e quello per spalla dei 
secondi violini nell’orchestra del Teatro del Giglio di Lucca. Ha suonato con diverse orchestre tra cui quella del 
Maggio Musicale Fiorentino, della RAI di Torino, del Teatro Regio di Parma e della Radio Svizzera di Lugano. E’ 
stato primo violino del quartetto “Degas” con il quale ha frequentato l’Accademia Musicale Chigiana sotto la 
guida dei maestri P. Farulli e A. Nannoni e i corsi di Fiesole sotto la guida del maestro N. Skampa. Attualmente è 
Docente della cattedra di violino all’Istituto Musicale L. Boccherini di Lucca. 
Carlo Benvenuti, ha studiato violoncello a Lucca dove si é diplomato con il maestro S. Massoni; in seguito si è 
perfezionato con P. Farulli, F. Rossi, D. De Rosa, A. Lieberman e G. Garbarino. Ha tenuto recital per violoncello 
solo, in duo con pianoforte e con contrabbasso. Ha collaborato con diverse orchestre sinfoniche e da camera in 
qualità di I° violoncello e con diversi autori come P. Rigacci. R. Lolini, I. Vandor, F. Caturano, A. Costantini e C. 
Valenti di cui ha curato “prime esecuzioni”. Attratto dalla musica da camera, ha fatto parte di varie formazioni 
con le quali ha effettuato tournée in Italia ed all'estero. Ha registrato per la Rai ed inciso per la Christophorus 
Digital, Phoenix Audio System, Multipromo. Di prossima pubblicazione un Cd con tre Quartetti op. 76 di F. J. 
Haydn per la Stradivarius. E' titolare della cattedra di violoncello presso il Conservatorio G. Puccini di La Spezia. 
Gabriele Micheli, diplomato in Pianoforte (Lucca 1980) ed in Direzione di coro (Bologna 1984) ha studiato 
l'interpretazione della musica sugli strumenti a tastiera storici (clavicembalo, organo, clavicordo, fortepiano) 
con D. Chorzempa, ed ha seguito corsi di interpretazione con T. Koopman, K. Gilbert, K. Kite. Ha educato la sua 
voce, lavorando tra gli altri con I. Partridge, E. Kirkby, E. Tubb. Pianista accompagnatore al Conservatorio di 
Genova (1985 - 1989) e di Parma (1990 - 1995)  dal 1996 è titolare della cattedra di Esercitazioni Corali  
all'Istituto Musicale Mascagni di Livorno. Attivo come clavicembalista, maestro sostituto e direttore fin dal 
1984, ha collaborato, tra gli altri, con H. Handt, l'Orchestra regionale toscana, i Solisti Aquilani, Pro Musica, 
L'Homme Armée, i Solisti del Madrigale, Pro Cantione Antiqua, The Consort of Musicke. Ha inciso per 
Bongiovanni, Sonitus, Nuova era, Musica Oscura, RAI, Dynamic, Stradivarius, Tactus. 
 

 
 
 

Sabato 15 Settembre ore 17.30 
Santuario di Montevergine - Scalinata 

A cura di La Decima Musa 
“Maria” 

Omaggio alla Madonna attraverso brani musicali e di prosa della tradizione popolare e non, con Lello Giulivo, 
Lalla Esposito, Antonella Morea, Giovanni Mauriello - Orchestra del Festival “Sentieri degli dei” - Direttore 
Mariano Bellopede - con i Fujenti della Madonna dell’Arco, Banda musicale Città di Acerra, Il Coro del Festival 
su “Sentieri degli dei”. 


