




    Il 2006 è stato un anno di grandi soddisfazioni per l’Assessorato alla Cultura,
impegnato in un progetto che, in coincidenza con il 250° anniversario della nascita
di W.A.Mozart, ha proposto numerosi ed interessanti appuntamenti, coinvolgendo
direttamente il mondo musicale locale e giovanile nonché  artisti ed orchestre nazionali
ed internazionali di sicuro prestigio.
    "Mozart ed il suo secolo" ha inteso promuovere la grande musica, onorando la
figura di un gigante, forse il più amato tra i grandi compositori, attingendo al suo
grande repertorio ed a quello di suoi contemporanei, proponendo pagine di grande
fascino: è risultato  un evento culturale di rilevante interesse per un pubblico assiduo
ed interessato, che ha sempre gremito il Castello, il Museo, la Cattedrale e le antiche
Chiese di Ariano, prestigiose e suggestive sedi degli appuntamenti concertistici.
    Il programma della rassegna “Oltre il Natale…”  vuole completare, rinnovare ed
allargare l’impegno dell’anno che felicemente  si chiude, proponendo una interessante
costellazione di eventi musicali di più ampio respiro, che proseguiranno fino a
primavera inoltrata, delineando anche il profilo di un ambizioso progetto, previsto
per la prossima estate (Musica al Castello 2007 - III edizione), che dovrebbe collocare
la nostra Città tra realtà eminenti del panorama musicale classico nazionale.
    Un cordiale augurio di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo a tutti.

Emerico Maria Mazza
Assessore alla Cultura



mercoledì  3 gennaio 2007 ore 19,30

lunedì  1 gennaio 2007 ore 17,00

"Oltre il Natale..."
Rassegna di Musica Classica

Inverno-Primavera 2006-2007

direttore artistico: Marco Schiavo

Basilica Cattedrale

Basilica Cattedrale

Museo Civico - Palazzo Forte

Auditorium Comunale

Dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart
Concerti per pianoforte ed orchestra K 466-488-365
Orchestra Filarmonica “Paul Costantinescu” di Ploiesti (Romania)
Direttore: Valentin Doni
Solisti: Marco Schiavo e Sergio Marchegiani

Concerto di Natale
Coro e Orchestra della Cattedrale di Ariano
Violino: Manuel Maio
Maestro di Coro: Ornella De Paola
Direttore: F.M. De Paola
Musiche di Vivaldi-Bach-Mozart-Reger-Tradizione popolare

ore 19,30

ore 19,30

venerdì 22 dicembre 2006

martedì 26 dicembre 2006

sabato 30 dicembre 2006 ore 19,30

Concerto per violino e pianoforte
Fiammetta Facchini, violino
Ludovico Tramma, pianoforte
Musiche di Vitali-Mozart-Respighi-Kreisler-Pilati

Concerto di Capodanno
S.C.S. Harmonia Chamber Orchestra
Musiche di Pachelbel-Haendel-Strauss-Brahms-Gershwin-Piazzolla-Lennon

Marco Schiavo, pianoforte
Sonate per pianoforte di W.A.Mozart

Museo Civico - Palazzo Forte



venerdì  5 gennaio 2007 ore 19,30

sabato  6 gennaio 2007 ore 19,30

domenica  11 febbraio 2007 ore 19,30

sabato  3 marzo 2007 ore 19,30

sabato 28 aprile 2007 ore 20,00

sabato 29 maggio 2007 ore 19,30

Chiesa S. Michele Arcangelo

Santuario Diocesano M. di Fatima

Accademia del Ricercare
"Le Follie del Barocco"
Lorenzo Casavanti, flauti dolci
Cordula Caso, flauti dolci e fagotto
Linda Murgia, violoncello
Claudia Ferrero, clavicembalo
Musiche di Corelli-Vivaldi-Sammartini-Scarlatti

Concerto dell'Epifania
Coro e Orchestra "Associazione Polifonica Madonna di Fatima"
Organista: Saverio Filomeno Coletta
Direttore: Alessandro Ciasullo
Musiche di Haendel-Bach-Mozart–Verdi

Museo Civico - Palazzo Forte

Trio Beethoven
Marco Schiavo, pianoforte
Silvano Maria Fusco, violoncello
Raffaele Bertolini, clarinetto
Musiche di Beethoven e Piazzolla

Museo Civico - Palazzo Forte

Concerto per violoncello e pianoforte
Silvano Maria Fusco, violoncello
Giuseppe Devastato, pianoforte
Musiche di Beethoven e Brahms

Museo Civico - Palazzo Forte

Omaggio a Chopin e Leopardi
Arnoldo Foà, voce recitante
Giorgio Costa, pianoforte

Museo Civico - Palazzo Forte

Giuseppe Tavanti, pianoforte
Musiche di Bellini, Chopin, Liszt, Verdi, Musorgskij



Basilica Cattedrale

Venerdì 22 dicembre 2006 – ore 19.30

Dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Orchestra Filarmonica “Paul Costantinescu” di Ploiesti (Romania)

Direttore: Valentin Doni

Solisti: Marco Schiavo e Sergio Marchegiani

Programma

Ouverture da "Il Flauto Magico" KV 620

Concerto per pianoforte e orchestra n.20 in Re minore KV 466

Allegro - Romanza - Allegro assai

Marco Schiavo, pianoforte

Concerto per pianoforte e orchestra n.23 in La Maggiore KV 488

Allegro - Adagio - Allegro assai

Sergio Marchegiani, pianoforte

Concerto per due pianoforti e orchestra in Mib Maggiore KV 365

Allegro - Andante  - Rondò, allegro

Marco Schiavo e Sergio Marchegiani, pianoforti



Basilica Cattedrale

Martedì 26 dicembre 2006 – ore 19.30

Concerto di Natale

Orchestra da Camera di Avellino
Coro della Cattedrale di Ariano Irpino

Manuel Meo, violino solista
Ida Varricchio, cembalo

Ornella De Paola, maestro di coro
Francesco Maria De Paola, direttore

Prima Parte

Antonio Vivaldi (1678-1741)

“Le Quattro Stagioni”
da “Il cimento dell’armonia e dell’invenzione” op.8

Concerto n. 1 in Mi Maggiore “La Primavera”
Allegro - Largo - Allegro

Concerto n .2 in Sol minore “L’Estate”
Allegro non molto - Adagio - Presto

Concerto n. 3 in Fa Maggiore “L’Autunno”
Allegro - Adagio molto - Allegro

Concerto n. 4 in Fa minore “L’Inverno”
Allegro non molto - Largo - Allegro

Seconda Parte

Repertorio popolare natalizio  -  Adeste Fideles

J.S. Bach (1685-1750)  -  “Meinen Jesum laß ich nicht” – Coro dalla Cantata
                                       della prima Domenica dopo l’Epifania BWV 124

W.A.Mozart (1756-1791)  -  “Sancta Maria, mater Dei” Graduale KV 273

M. Reger (1873-1916)  -  Ninna Nanna di Maria

a cura dell'Associazione Musicale "NOVA HARMONIA"



Museo Civico – Palazzo Forte

Sabato 30 dicembre 2006 – ore 19.30

Concerto per violino e pianoforte

Fiammetta Facchini, violino

Ludovico Tramma, pianoforte

Programma

Tommaso Vitali (1663-1745)
Ciaccona per violino e pianoforte)

Ottorino Respighi (1879-1936)
Six Pieces  per violino e pianoforte

Berceuse - Melodia - Leggenda - Valse caressante - Serenata - Aria

Fritz Kreisler (1875-1962)
Preludio e Allegro nello stile di Pugnani

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata per violino e pianoforte KV 296 Do Maggiore

Allegro vivace - Andante sostenuto - Rondó

Mario Pilati (1903-1938)
“Tammurriata”

da “Gli echi di Napoli”



Auditorium Comunale

Lunedì 1 gennaio 2007 – ore 17.00

Concerto di Capodanno

Harmonia Ensemble Chamber Orchestra

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Eine Kleine Nacht Musik  KV 525

Allegro - Romance - Menuetto - Rondò

Traditional
Christmas Suite

Johannes Brahms (1833-1897)
Danza Ungherese n. 5

Johann Jr. Strauss (1825-1899)
Voci di primavera

Johann Jr. e Joseph Strauss (1827-1870)
Pizzicato Polka

Johann Jr. Strauss (1825-1899)
Tritsch -Tratsch Polka

Johann Jr. Strauss (1825-1899)
Sul bel Danubio blu

Johann Strauss (1804-1849)
Marcia di Radetszky



Museo Civico – Palazzo Forte

Mercoledì 3 gennaio 2007 – ore 19.30

Marco Schiavo, pianoforte

Sonate per pianoforte di W.A.Mozart

Sonata n.10 in Do Maggiore KV 330

Allegro moderato - Andante cantabile - Allegretto

Sonata n.13 in Sib Maggiore KV 333

Allegro - Andante cantabile - Allegretto grazioso

Sonata n.14 in Do Maggiore KV 457

Allegro molto - Adagio - Allegro assai

Sonata n.16 in Do Maggiore KV 545

Allegro - Andante - Rondò



Chiesa di S. Michele Arcangelo

Venerdì 5 gennaio 2007 – ore 19.30

“Le Follie del Barocco”

Accademia del Ricercare

Lorenzo Cavasanti,  flauti dolci
Cordula Caso, flauti dolci
Linda  Murgia, violoncello

Claudia Ferrero, clavicembalo

Pietro Busca, direttore artistico

Programma

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Triosonata in Fa Maggiore

Preludio - Allemanda - Adagio - Allemanda

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Follia op. 5 n. 12

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sonata  in Mi minore RV IV op.1
Grave - Corrente - Giga - Gavotta

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sonata in La minore  RV 86 per Flauto, Fagotto e Basso Continuo

Largo - Allegro - Largo cantabile - Allegro Molto

Giuseppe Sammartini (1693-1770)
Triosonata in Re minore n. 6

Adagio - Allegro - Largo - Allegro

                             Domenico Scarlatti (1681-1767)
Sonata in mi minore K 81 per flauto soprano

Grave - Allegro - Grave - Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1741)
 “Follia” RV 63 op.1



Santuario Diocesano Madonna di Fatima – Cardito

Sabato 6 gennaio 2007 – ore 19.30

Concerto dell’ Epifania

Corale Polifonica e Orchestra da Camera
“Madonna di Fatima”

Saverio Filomeno Coletta, organista
Alessandro Ciasullo, direttore

Programma

S. Barber (1910-1981)  -  Adagio per archi op.11

G.F. Haendel (1678-1741)  -  Concerto per Organo ed Orchestra d’archi
                op.7 n.4  in Re minore

Tradizionale  -  Adeste Fideles

M. Haller (1840-1915)  -  Ego sum panis vivus

S. Alfonso M. De Liguori (1696-1787)  -  Quanno nascette ninno

J.S. Bach (1685-1750)  -  In dulci jubilo

L. v. Beethoven (1770-1827)  -  Un astro nuovo

L. v. Beethoven (1770-1827)  -  Die Himmel Ruhmen

G. Verdi (1813-1901)  -  Pater Noster (volgarizzato da Dante)

W.A. Mozart (1756-1791)  -  Tantum Ergo Kv 197



Museo Civico – Palazzo Forte

Domenica 11 febbraio 2007 – ore 19.30

Trio Beethoven

Marco Schiavo, pianoforte
Silvano Maria Fusco, violoncello

Raffaele Bertolini, clarinetto

Programma

      Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Trio in Mi bemolle Maggiore op.38

Adagio, allegro con brio
Adagio cantabile

Minuetto, trio
Andante con variazioni

Scherzo, trio
Andante con moto alla marcia, presto

Astor Piazzolla (1921-1992)

Oblivion
Tanti anni prima
Milonga de Angel

La muerte de l’Angel
Adios Nonino

Libertango



Museo Civico – Palazzo Forte

Sabato 3 marzo 2007 – ore 19.30

Concerto per violoncello e pianoforte

Silvano Maria Fusco, violoncello

Giuseppe Devastato, pianoforte

Programma

Ludwig  van Beethoven (1770-1827)

Sette Variazioni sul tema “Bei Maennern welche Liebe fuhlen”
da “Il Flauto Magico”di Mozart WoO 46 in Mib Maggiore

Sonata n. 1 op. 102 in Do Maggiore

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonata op. 38 in Mi minore per Pianoforte e Violoncello

 Allegro non troppo - Allegretto quasi minuetto - Allegro



Museo Civico – Palazzo Forte

Sabato 28 aprile 2007 – ore 20.00

“Omaggio a Chopin e Leopardi”

Arnoldo Foà, voce recitante

Giorgio Costa, pianoforte

Programma

Notturno in Do diesis minore op. 21 n. 1

“La sera al dì di festa”

 Ballata in Sol minore op. 23

“A Silvia”

Ballata in Lab Maggiore op. 47

“Il sogno”

Polacca in Lab Maggiore op. 53

“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia”



Museo Civico – Palazzo Forte

Sabato 26 maggio 2007 – ore 19.30

Giuseppe Tavanti, pianoforte

Prima Parte

F. Chopin (1810-1849) -Tre mazurche (op.17 n.4, op.67 n.3, op.7 n.1)

V. Bellini (1801-1835) - F. Liszt (1811-1886) - Introduzione e Marcia da “I Puritani”

F. Chopin (1810-1849) - Berceuse op.57

G. Verdi (1813-1901) -F.Liszt (1811-1886) - Parafrasi dall’opera “Rigoletto”

Seconda Parte

Modest Petrovic Musorgskij  (1839-1881)

Quadri di una esposizione

Promenade (Allegro giusto, nel modo russico; senza allegrezza, ma poco sostenuto)
Gnomus (Vivo)

Promenade (Moderato comodo assai e con delicatezza)
Il vecchio castello (Andante molto cantabile e con dolore)

Promenade (Moderato non tanto, pesantemente)
Tuileries (Allegretto non troppo, capriccioso)

Bydlo (Sempre moderato pesante)
Promenade (Tranquillo)

Il balletto dei pulcini nei loro gusci (Scherzino, vivo, leggero)
Due ebrei, uno è ricco, l’altro povero (Andante grave, energico)

Promenade (Allegro giusto, nel modo russico, poco sostenuto)
Il mercato di Limoges (Allegro vivo, sempre scherzando)

Catacombe (Largo)
Cum mortuis in lingua morta (Andante non troppo, con lamento)

Baba Yaga (Allegro molto con brio, feroce)
La grande porta di Kiev (Allegro alla breve.Maestoso.Con grandezza)



Auditorium Scuola Media “P.S. Mancini”

29-30-31 maggio 2007

Concorso Nazionale

per le Scuole Medie ad indirizzo musicale

“Ariano in Musica”

a cura di

Associazione Sannio Arte e Cultura

Società Italiana della Musica da Camera



Marco Schiavo
E’ unanimemente considerato dalla critica internazionale tra i migliori  pianisti emergenti nel panorama
concertistico. Le più autorevoli testate giornalistiche si sono espresse favorevolmente sulle sue interpretazioni
(New York Times - USA, Süddeutsche Zeitung, General Anzeiger, Kieler Nachrichten - Germania, El Pais
- Spagna, El Universal –Messico, La Repubblica, Il Mattino, Il Piccolo). Suona nei principali teatri e sale
di tutto il mondo quali la Carnegie Hall di New York (Isaac Stern Auditorium), Musikverein di Vienna,
Sydney Opera House, Teatro Colon di Buenos Aires, Teatro Monumental di Madrid, Auditorium National
di Ottawa, , Beethoven House di Bonn, Conservatorio di Mosca, al fianco di prestigiose orchestre quali
le Sinfoniche di Mosca, New York, Budapest,  l’Orchestra Sinfonica del Teatro Petuzzelli di Bari, la Colorado
Symphony Orchestra, l’Orchestra Nacional del Salvador, la Mexico State Symphony Orchestra, l’orchestre
da camera di Tokio e Madrid, l’Orchestra dei Professori del Teatro San Carlo di Napoli. Ha tenuto tournée
in tutto il mondo dall’Australia al Sud America, dal Giappone al  Medio Oriente e in tutti i paesi europei.
Inoltre ha tenuto oltre 40 tournée in America del Nord e Latina. Ha inciso cinque CD di cui uno con la
Russian State Symphony Orchestra diretta da Valery Polyansky con i concerti n. 1 e 3 di L.van Beethoven,
e recentemente è uscito un DVD con la registrazione dal vivo del primo concerto per pianoforte e orchestra
di Chopin effettuata al Musikverein di Vienna con l’Orchestra Sinfonica di San Luis Potosì (Messico) sotto
la direzione di José Miramontes Zapata. Sue registrazioni audio e video e suoi concerti sono stati trasmessi
da emittenti quali RAI, SBS (Australia), RTL Lussemburgo, ORF, Radio Vaticana, Radio Cultura del Brasile,
Radio Clasica RTE (Spagna). Ha studiato con Franco Scala ad Imola, Bruno Canino, Aldo Ciccolini, Sergei
Dorensky (Mozarteum di Salisburgo),dopo essersi diplomato al Conservatorio di Avellino sotto la guida
di Rinalda Tassinari Skubikowsky col massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. Affianca all’attività
concertistica quella didattica ed ha tenuto corsi di perfezionamento in Italia, masterclasses in Australia
(Melbourne University), New York (Stony Brook University), Conservatorio di Izmir (Turchia), Università
di Puebla e Scuola Superiore di Musica Sacra di Tloca in Messico, e Brasile. E’ stato direttore artistico
del festival internazionale di San Lorenzo per 7 anni, del festival Musica in Irpinia per 5 anni, e attualmente
ricopre la stessa carica nel Velia Festival. E’ presidente della Società Italiana della Musica da Camera.

Sergio Marchegiani
E’ nato ad Alessandria dove inizia lo studio del pianoforte all'età di sei anni e dove si esibisce in pubblico
per la prima volta a dieci. Grazie alle sue doti musicali e ad una particolare attitudine per il pianoforte
viene ammesso ai Corsi Speciali istituiti dal Conservatorio "A. Vivaldi" della sua città, dove si diploma
brillantemente nel 1990 sotto la guida di Giuseppe Binasco (allievo di Arturo Benedetti Michelangeli e
Alfred Cortot). Dal 1990 al 1994 si perfeziona a Milano con Ilonka Deckers Küszler, grande didatta
ungherese erede diretta della Scuola pianistica di Franz Liszt ed insegnante di musicisti come A. Lonquich,
Enrica Cavallo e Annie Fischer. In seguito, continua i suoi studi con Marian Mika, pianista polacco
proveniente dalla Scuola di Paderewski, con il quale ha approfondito in particolare lo studio della musica
di Chopin. Hanno inoltre contribuito alla sua formazione Alexander Lonquich e Bruno Canino.
Giovanissimo vincitore di concorsi nazionali ed internazionali inizia un'intensa attività concertistica che
lo ha portato ad esibirsi nelle principali città italiane e in prestigiose sale da concerto come la Sala Grande
del Conservatorio di Torino, il Teatro "R. Valli" di Reggio Emilia, la Sala Puccini del Conservatorio di Milano,
Villa Rufolo a Ravello, ospite di importanti Società tra cui il Teatro Lirico di Cagliari, Asolo Musica,
l'Accademia d'Ungheria di Roma, l'Orchestra G. Donizetti di Bergamo.
Ha tenuto recital in tutto il mondo (Austria, Germania, Olanda, Belgio, Francia, Spagna, Svezia, Norvegia,
Russia, Stati Uniti, Singapore, Australia) esibendosi, tra l'altro, a Vienna, Berlino, Monaco di Baviera,
Heidelberg, Oslo, Mosca, Stoccolma, Los Angeles, Singapore, Adelaide; nel 2001 ha debuttato a New
York tenendo un recital alle Nazioni Unite. Recentemente è tornato in Russia per suonare al prestigioso
Festival "Autunno di Mosca" e nel Museo Puskin alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia a Mosca. Si è
esibito come solista con numerose orchestre tra cui la Sinfonietta del Teatro Lirico di Cagliari, l'Orchestra
Sinfonica di Grosseto, l'Orchestra Guido Cantelli di Milano e la United Europe Chamber Orchestra. Ha
registrato per Rai - Radio3, per la rete culturale russa TVC e per l'etichetta Dynamic. All'attività solistica
affianca la passione per la musica da camera, collaborando con musicisti come il Quartetto de I Solisti
di Mosca, il violinista Mikhail Bereznitskij, i violisti Anton Jaroshenko e Adrian Pinzaru, con Il Quartetto
Casorati e con l'attrice austriaca Julia Cencig. Da diversi anni Sergio Marchegiani collabora con il
compositore Alberto Colla, del quale è divenuto il principale interprete delle opere per pianoforte e di cui
ha eseguito la Prima Assoluta di moltissimi brani solistici, cameristici e con orchestra: "Trittico dei Giardini",
"Liturgia" (a lui dedicato), "Doppi affetti", "Caronte", "I recommend your soul to God", "L'adieu" per pianoforte;
"Nata'hi" per pianoforte a quattro mani; "Quintetto per pianoforte e archi in memoria di D. Shostakovich";
"Caronte" e "L'adieu" per ensemble; "Requiem degli uccisi" per soprano, pianoforte, chitarra doppio coro
e orchestra e "Liturgia" per pianoforte e orchestra d'archi. "Sergio Marchegiani si è rivelato esecutore
straordinario della musica di Colla, impeccabile nella tecnica, nello stile interpretativo e nel suono caldo
e cesellato." (Alberto Cima su La Provincia). É regolarmente invitato a far parte della giuria di Concorsi
Pianistici e tiene masterclass e conferenze - concerto in Italia e all'estero.



Valentin Doni
E’ un musicista completo che si è manifestato brillantemente come direttore, compositore ed esecutore.
Dal 1991 al 2004 è stato direttore dell' Orchestra Sinfonica della Filarmonica Nazionale della Repubblica
Moldava. Ha diretto i capolavori classici con orchestre prestigiose di Moldavia, Romania, Russia, Italia.
Contemporaneamente ha effettuato delle tournee con l'Orchestra Filarmonica Moldava in Italia, Spagna,
Ucraina, Romania. Il suo repertorio molto ampio, comprende brani  come: Sinfonie n. 39, 40, 41 di W.A
Mozart; le Sinfonie, Egmont e Coriolano, Ouverture di L. van Beethoven; Sinfonie n. 5, 7, 8 di F. Schubert;
Sinfonia n. 9 di F. Mendelssohn; Sinfonie n. 1, 2, 3, 4 e la  Ouverture Tragica di J. Brahms; Sinfonia n. 9
di A. Dvorak; Sinfonia n. 4 di A. Bruckner; Sinfonia in Re minore di C. Franck; Sinfonie n.1,5,6 di P.
Tchaikovsky; Sinfonie n.3, 5 di G. Mahler; Don Juan, poemi sinfonici del Till Eulenspiegel di R. Strauss;
Rapsodie rumene di G. Enescu; Nocturne di C. Debussy; Bolero di M. Ravel; la Sinfonia Simple di B.
Britten; Cinque Sinfonie per orchestra da camera di D. Milhaud; Sinfonia n.2 di A. Honegger, Sinfonie n.
5, 13 di D. Shostakovitch; Sinfonia n. 7 di S. Prokofiev. Ha accompagnato molti musicisti e cantanti celebri,
spesso giovani, promuovendo e sostenendo i musicisti dotati di talento. Egualmente ha promosso la
musica contemporanea dei compositori di Moldavia al “Festival della Primavera” ed al festival internazionale
“I giorni della musica contemporanea”. Le creazioni del compositore Valentin Doni sono state interpretate
nelle sale da concerto di Moldavia, Romania, Spagna, Italia, al festival internazionale “I giorni della musica
contemporanea” e al “Festival della Primavera”. I suoi brani  rappresentativi sono Concerto Brevis per
orchestra e violino, Musica per orchestra da camera, piano e timpani, Trio per violino, piano e doppio
basso, Piano Sonata, Piano Variazioni. Valentin Doni è un esecutore poliedrico. Suona il contrabbasso,
il violino, il pianoforte, la fisarmonica. Per molti anni ha suonato il contrabbasso presso l’orchestra popolare
“Martisor” e presso l’orchestra nazionale da camera dalla Repubblica Moldava. La sua ricca attività artistica
è la conseguenza della formazione musicale che ha ricevuto. Fra 1973 - 1978 ha studiato la direzione
d'orchestra e insegnamento musicale presso  l’Accademia delle arti “G. Musicescu” di Chisinau, R. Moldava,
con il M. Valentin Vilinciuc. Tra il 1985 e il 1990 ha partecipato ai corsi di composizione della stessa
istituzione con il M° Pavel Rivilis e nel 1990/91 ai corsi di direzione del M° Ovidiu Balan (Romania). Si e
perfezionato in Francia presso l’Accademia regionale nazionale di musica di Parigi con il M° Jean-Sebastian
Bereau nel 1992/93 e presso l’Accademia di Musica di Lion e presso l’Orchestra Sinfonica di Lille nel
2000. Valentin Doni è membro dell'Unione dei Compositori della R. Moldava e nel 1999 ha ricevuto il titolo
“Supervisore meritato nell'arte” dal Presidente della Repubblica Moldava per le realizzazioni notevoli nel
settore artistico. Nel 2002 ha ricevuto il titolo di “Cavaliere delle Arti” della Repubblica Francese.

Orchestra Filarmonica "Paul Costantinescu" di Ploiesti (Romania)
Le prime manifestazioni di musica colta nella città di Ploiesti iniziarono subito dopo la Guerra di Indipendenza
(1877), quando nacquero varie associazioni musicali. Importante per il passato musicale della Filarmonica
è la Società "Serata", che già nel 1907 organizzava incontri musicali con concerti corali e sinfonici. Nel
1908, un'altra società, la "Excelsior", effettuava concerti con programmi importanti sostenuti da un'orchestra
sinfonica composta da 50 strumentisti e 40 coristi. L'attività di queste associazioni continuò fino allo
scoppio della seconda guerra mondiale, per riprendere dopo il conflitto, nel 1948, con concerti cameristici.
Nel 1952, sotto la guida di R. Eliodor e del direttore C. Debie, fu promosso un concerto alla sala "Rodina",
considerato l’atto di nascita della  Filarmonica di Ploiesti. Nel 1955 l'Orchestra passò sotto l'amministrazione
del Ministero della Cultura, diventando un'istituzione stabile dello Stato  Rumeno. Nello stesso anno I.
Baciu, un giovane talento diplomato all'Accademia di Bucarest, prese nelle mani la direzione della
Filarmonica per ben otto anni. Furono gli anni più effervescenti che fecero divenire Ploiesti un centro
musicale tra i più importanti in Romania.  Dopo la partenza di I. Baciu, alla guida della Filarmonica si sono
avvicendati valenti direttori come G. Petrescu, E. Pricope, C. Dumbraveanu, A. Sumschi, H. Andreescu,
C. Brancusi, P. Popescu, E. Elenescu, E. Ferraris, O. Balan. Alcuni di loro sono adesso direttori principali
delle più importanti Istituzioni Musicali rumene, altri si sono trasferiti all'estero, dove svolgono una ricca
attività musicale. Tra i direttori ospiti ed i solisti che hanno collaborato in questo lungo periodo con la
Filarmonica di Ploiesti possiamo nominare: C. Bobescu, I. Conta, M. Cristescu, R. Georgescu, E. Simon,
C. Mandeal, O. Balan, Berglund (Finlandia), R. Czajkovski (Polonia), D.R. Davies (Stati Uniti), F. de Masi
e A. Ciccolini (Italia), K. Woss (Austria), L. Sagrostane (Germania), I. Voicu, S. Ruha, V. Gheorghiu, D.
Grigore, L. Ciulei, T. Dussaut, M. Hass, R. Kerer, Y. Yamane, I. Giltis e molti altri ancora. Da 1971, anno
della sua prima turneè in Germania, la Filarmonica di Ploiesti e stata ospite delle più prestigiose Sale in
Germania, Olanda, Lussemburgo, Italia, Belgio, Spagna, Francia, Francia. L'attività della Filarmonica fuori
sede si concretizza in: registrazioni radio, apparizioni sulle reti nazionali televisive, registrazioni per la
casa discografica rumena "Electrecord", collaborazioni con case discografiche estere. La stagione
concertistica di Ploiesti si articola da fine settembre a fine giugno con un concerto dell'orchestra nell'Auditorium
di Ploiesti tutti i giovedì, mentre il lunedì ed il martedì si tengono concerti cameristici.



Francesco Maria De Paola
Nato ad Ariano Irpino. Avviato agli studi musicali precocemente ha studiato pianoforte. Successivamente,
nel '96 si è laureato in Musicologia presso il DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo)
di Bologna; in qualità di musicologo ha svolto per diversi anni studi e ricerche sull'attività artistica di Jacopo
Napoli, già insigne didatta e direttore dei conservatori di Roma, Milano, Cagliari e Napoli. Ha conseguito
il Diploma di Composizione presso il Conservatorio statale di Musica "D. Cimarosa" di Avellino nella classe
del M° Giacomo Vitale. Ha conseguito il diploma di Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio
Statale di Musica "D. Cimarosa" di Avellino. Ha studiato Direzione d'Orchestra con il M° Fausto Fungaroli
del Hochschule fur Musik und Theater di Amburgo. Ha studiato Organo e Composizione Organistica con
il M° Roberto Santocchi. Svolge a tempo pieno un intensa attività di Compositore, di Direttore d'Orchestra
lavorando in sale prestigiose in Italid e all'estero. Nel 1998 ha fondato, insieme alla sorella Ornella De
Paola, il "Coro polifonico della Cattedrale" di Ariano Irpino che è divenuto un chiaro riferimento musicale
per l'intera città e ha contribuito alla rinascita di una tradizione ormai abbandonata da decenni. È Organista
presso la Cattedrale di Ariano Irpino, Maestro e Direttore del su citato coro per il quale ha composto una
onsiderevole quantità di brani di musica sacra.E' fondatore e Presidente dell 'Associazione Musicale "Nova
Harmonia", la prima associazione musicale della Città di Ariano Irpino nata con l'intento di divulgare la
cultura musicale. Nell' ottobre 2003 ha fondato la Scuola di Musica Città di Ariano Irpino. Svolge da molti
anni una intensa attività didattica.

Ornella De Paola
Ha iniziato giovanissima gli studi musicali diplomandosi in Pianoforte presso il Conservatorio Statale di
Musica di Salerno. Continuando ininterrottamente l'approfondimento degli studi musicali ha conseguito
il Diploma di Didattica della Musica presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento. Ha affiancato
all'attività di Pianista quella di Direttrice di Coro tenendo concerti per associazioni culturali e musicali. Nel
1994 ha vinto il X Concorso nazionale Campi Flegrei - Premio Pianistico Città di Pozzuoli per la sezione
Pianoforte a Quattro Mani. Nel 1998 ha fondato, insieme al fratello, il "Coro Polifonico della Cattedrale"
di Ariano Irpino che è divenuto un chiaro riferimento musicale per l'intera città e ha contribuito alla rinascita
di una tradizione ormai abbandonata da decenni. E' fondatrice e Direttore Artistico dell'Associazione
Musicale "Nova Harmonia", la prima associazione musicale arianese nata con l'intento di divulgare la
cultura musicale. E' membro della commissione giudicatrice per le prove del Concorso Regionale “Campi
Flegrei” Musica nella Scuola Campana - sezione sperimentale. Nell' ottobre 2003 ha fondato la Scuola
di Musica “Città di Ariano Irpino” che dirige insieme al fratello. In qualità di esperto musicale ha collaborato
con diversi circoli didattici per la realizzazione di progetti didattici - musicali. Unisce a queste attività un'
attività didattica ventennale di insegnante di pianoforte. Attualmente frequenta i Corsi di 2° Livello- Alta
Formazione Artistica e Musicale presso il Conservatorio Statale di Musica “D. Cimarosa” di Avellino.

Manuel Meo
Nato a Paola, ha compiuto i suoi studi presso il conservatorio di Musica “S. Pietro a Macella” di Napoli
dove si è diplomato con il massimo dei voti e la lode. Si è successivamente perfezionato con F. Ayo, P.
Carulli, C. Romano, P. Vernikov, J. Grubert, Z. Giles,Y. Kless. Vincitore assoluto della Rassegna per
Quartetto d’Archi di Vittorio Veneto del 1983, ha iniziato prestissimo un’intensa attività concertistica che
lo ha visto ospite, anche da violino solista e direttore, delle maggiori istituzioni musicali italiane: Auditorium
S. Cecilia, Foro Italico e Teatro Olimpico di Roma, Teatro Manzoni di Milano,Comunale di Firenze, Teatro
Romano di Fiesole, Maggio Musicale Fiorentino, Bussotti Opera Ballet, Auditorium Monteverdi di Bolzano,
Teatrino di Corte del Palazzo Reale e Auditorium Scarlatti di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro
Rendano di Cosenza, Festival di Como, Festival Internazionale  Pro UNICEF Villa Campolieto, Festival
dell’Aurora di Crotone. Ha effettuato registrazioni radiofoniche e tournèes in Inghilterra, Irlanda, Scozia,
Norvegia, Svizzera (Losanna Sala Mozart), India , Spagna, Marocco, Brasile, Australia ed è stato scelto
da E. Morricone per la registrazione, anche come violino solista, di sue colonne sonore. In gruppi da
camera inoltre ha collaborato con vari musicisti fra cui A. Meunier, M. Majsky, Miwako Abe, T. Christian,
A. Vismara, K. Bogino,  Pavel Vernikov. Sempre da solista ha suonato sotto la direzione di M. Pradella,
G. Tournier, P.Bellugi, (Concerto in Re magg. di J. Brahms) F. Maestri, e Peter Maag, sotto la cui direzione
ha inciso un cd live del Requiem di Mozart con il Coro Filarmonico di Bratislava e Vecnè Evangelium di
L. Janecek per tenore, soprano e violino solista. Da oltre venti anni è Primo Violino di spalla della
Philarmonia Mediterranea per le produzioni Lirico-Sinfoniche del Teatro Rendano di Cosenza, ed ha
collaborato inoltre, sempre nello stesso ruolo, con Roma Sinfonietta, Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli,
Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Luglio Musicale Trapanese e, attualmente, Teatro G. verdi di Salerno.
E’ titolare di cattedra presso il Conservatorio di Musica di Avellino “D. Cimarosa” e docente ai Corsi
Internazionali di perfezionamento di Ravello, Lanciano e Altomonte. Suona un violino Carlo Landolfi del
1774.



Coro della Cattedrale di Ariano Irpino
Il “Coro della Cattedrale” di Ariano Irpino è stato fondato nel febbraio del 1997 per volontà di don Antonio
Di Stasio, parroco della Cattedrale, dei maestri Ornella e Francesco Maria De Paola e degli stessi coristi
al fine di far rinascere nella nostra città una tradizione ormai abbandonata da decenni: quella della presenza
di un coro polifonico misto che presenziasse alle funzioni liturgiche, di un organismo musicale che potesse
offrire, nel corso dell’anno, alla comunità arianese  appuntamenti con la buona  musica. Per il raggiungimento
di tali scopi e per una migliore gestione e organizzazione degli eventi musicali, nel 1998 è stata fondata
l’Associazione Musicale “Nova Harmonia” A.M.N.H.A., nata con l’intento di divulgare la cultura musicale,
senza scopo di lucro, intesa a proporsi come luogo di incontro e di aggregazione e a promuovere la
costituzione di complessi corali, orchestrali, sinfonici e cameristici. L’Associazione ha portato musica,
cultura, formazione, divenendo un punto di riferimento per enti, istituzioni, associazioni musicali e culturali
che hanno condiviso gli stessi scopi e le stesse finalità. Tante sono state le occasioni nel corso di questi
anni per apprezzare la volontà e l’impegno che tutti hanno profuso affinché il Coro diventasse una realtà
musicale ben inserita nella nostra Città. Tra le occasioni più importanti  va menzionata sicuramente quella
del 2 aprile 2006, quando il coro è stato protagonista di un evento esclusivo: con uno speciale invito
pervenuto dal  Direttore Musicale della Santa Sede, esso si è recato a Roma nella Basilica di S. Pietro
per animare la liturgia. Occasione quanto mai prestigiosa in quanto lo stesso giorno correva l’anniversario
della morte dell’amatissimo Papa Giovanni Paolo II. Il Coro ha avuto l’eccezionale possibilità di cantare
presso la Cattedra di S. Pietro animando una funzione, quella delle 12.15, alla quale partecipavano migliaia
di fedeli. Dalla data della fondazione ad oggi il Coro ha proseguito la sua attività registrando al proprio
attivo numerosi concerti e conquistando in breve tempo, sostenuto dalla simpatia e dal caloroso plauso
del pubblico, un posto di rilievo nel panorama musicale della zona. Il “Coro  della Cattedrale” sotto la
guida di Ornella e Francesco Maria De Paola ha maturato un vasto repertorio  nel segno di una attività
volta alla fruizione della “grande musica”. E’ costituito attualmente  da circa 40 elementi.

Fiammetta Facchini
Diplomatasi in Pianoforte presso il Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro, ha frequentato numerosi e
prestigiosi corsi di perfezionamento alla Chigiana, al "Mozarteum", a Budapest, a Parigi. Ha studiato,
inoltre al Conservatorio di Ginevra e presso il Conservatorio di Neuchatel, dove ha conseguito l'importante
"Diplome de Virtuosité" in Pianoforte sotto la guida del pianista argentino EDUARDO VERCELLI (1935-
1993, 1° Premio Concorso di Monaco). Ha studiato inoltre, per un anno, con il TRIO DI TRIESTE a Fiesole
(FI) e presso la Scuola APM di Saluzzo (CN), superando l'esame finale con il massimo dei voti. Ha vinto
Premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali di interpretazione (come solista ed in formazioni cameristiche).
Ha effettuato concerti e tournée anche all'estero, come solista, in formazioni cameristiche e con Orchestre
da camera (sia come pianista che come clavicembalista): Svizzera, Francia, Ungheria, Norvegia, Svezia,
U.S.A, Germania e Canada dove, in Duo con il violinista Ludovico Tramma, ha preso parte al Festival di
Banff e con il quale si è classificata al II° posto al Concorso Nazionale "S. Fuga" di Torino ed al V° posto
al Concorso Internazionale di Trapani (Federazione dei Concorsi Internazionali di Ginevra). Nell'anno sc.
96/97 è stata docente della Cattedra di Pianoforte Principale presso il Conservatorio "G. P. da Palestrina"
di Cagliari e, successivamente, ha tenuto supplenze al Conservatorio "N. Piccinni" di Bari. Nel 1998, ha
conseguito il Diploma di Clavicembalo, con il massimo dei voti, presso il Conservatorio "A. Casella" de
L'Aquila con la Prof.ssa M.C. Sieni ed è stata per tre anni Direttore della Scuola Comunale di Musica di
Sora (FR).Nel corso dell'ultima edizione del Concorso biennale per violino Vittorio Veneto, ha eseguito
la Sonata di Hindemith (1939), esecuzione per la quale e' stato conferito il Premio Speciale dalla Fondazione
Hindemith di Blonay (Svizzera). Sempre in Duo con Tramma ha vinto il Terzo Premio al Concorso
Internazionale "Riviera del Conero" (Ancona) ed una borsa di studio per seguire le Master Classes dell'
IMS Prussia Cove in Cornovaglia (Inghilterra) con Ferenc Rados, Lorand Fenyves e Gábor Takács-Nagy.
Attualmente e' Professoressa di Pianoforte e Accompagnamento presso una Scuola Professionale di
Musica in Portogallo e presso l'Università la Cattolica di Porto.



Ludovico Tramma
Ha studiato presso il Conservatorio "S. Cecilia" di Roma con il M° A. Salvatore e la S.ra B. Antonioni. E'
stato membro effettivo dell' Orchestra della Comunità Europea e ha fatto parte, come 1° Violino di Spalla,
dell' Orchestra Giovanile Italiana. Nel triennio 1993/95 ha seguito il corso di Quartetto con il M° Farulli
presso la Chigiana conseguendo il prestigioso diploma d'onore. Sempre alla Chigiana ha frequentato
anche il Corso di musica da camera con il M° R. Brengola e nel 1997 ha vinto una borsa di studio per
partecipare al Festival Internazionale di Okinawa in Giappone. Nell'anno 1996/97 ha seguito il corso di
violino presso il Rowan University of New Jersey negli USA con la S.ra Ciulei-Atanasiu, grazie ad una
borsa di studio messa a disposizione dalla stessa Università. In Duo con Fiammetta Facchini, ha preso
parte, grazie ad un'altra borsa di studio, al Festival di Banff, in Canada; ha vinto il II° Premio ed il Premio
Speciale per il miglior Duo Violino e Pianoforte, al Concorso Nazionale di Musica da Camera "S. Fuga"
di Torino e il V° Premio al Concorso Internazionale di Trapani. Ha vinto, inoltre, il Concorso per Violino
di Fila presso l'Orchestra dell'Ente Lirico di Cagliari ed è risultato idoneo per il posto di Primo Violino dei
Secondi. Successivamente ha vinto, anche, l'audizione per Spalla dei Primi all'Orchestra Regionale del
Lazio. Ha vinto il Premio speciale per la migliore esecuzione della Sonata di Hindemith al Concorso
biennale di Vittorio Veneto (ediz.2001) e il Terzo Premio (sempre in Duo con la Facchini) al Concorso
Internazionale "Riviera del Conero" (Ancona, ediz. 2001) e il Terzo Premio al Concorso Nazionale "Lucus"
di Potenza (2002). Nel novembre 2001, ha vinto inoltre il Concorso per il posto di Violino di Fila presso
l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, e nel 2002, una borsa di studio, sempre in duo, per le Master
Classes dell'IMS Prussia Cove in Cornovaglia (Inghilterra) con i maestri Lorand Fenyves, Gabor, Takacs-
Nagy e Fernc Rados. Nel 2004 ha conseguito, presso il Conservatorio "S. Cecilia" di Roma il diploma di
viola. Continua a perfezionarsi ha vinto con il Maestro Giulio Franzetti.

Harmonia Ensemble Chamber Orchestra
è composta da 13 strumentisti ad arco, di grande qualificazione professionale. L’orchestra sviluppa tutto
il repertorio cameristico, dal barocco al classico, dal romantico al contemporaneo. L’Orchestra alterna la
direzione di Maestri italiani e stranieri che e ne hanno potuto apprezzare la qualità tecnica ed interpretativa.
Alcune loro esecuzioni sono andate in onda per emittenti radiotelevisive nazionali. Tutti i musicisti
dell’orchestra vantano esibizioni e collaborazioni  in Italia e all’estero, sia come solisti che cameristi,
riscuotendo unanime successo di pubblico e critica. Lo scorso anno, gran parte dell’ensemble ha  partecipato
ad una tournè in America, collaborando con musicisti locali di livello internazionale, con grandi consensi
per il livello musicale mostrato ed inaspettato, per il  pubblico americano abituato alle grandi orchestre
di Boston, Filadelfia, New York.

Accademia del Ricercare
Atmosfere  e melodie medievali, danze rinascimentali, teatralità barocca, virtuosismo settecentesco rivivono
nell’intensa attività concertistica, di studio e diffusione che l’Accademia del Ricercare svolge nell’ambito
della musica antica. Peculiarità dell’ensemble è l’utilizzo di copie di strumenti antichi, anche particolarmente
inusuali, che la caratterizzano nella sua specificità. In oltre quindici anni di attività il gruppo, nelle sue
diverse formazioni ha effettuato oltre 500 concerti ed è stato invitato ad esibirsi per importanti istituzioni
musicali, festival nazionali ed internazionali di alto livello: Bruges Festival Internazionale delle Fiandre,
Bolzano Festival, Università di Leon Spagna, I Concerti dell’Accademia Ravenna, Festival di Musica Antica
Graz, Festival de Musica Espanola de Madrid, Festival de la Laguna Tenerife, Festival Internacional de
Musica de Galicia, Festival Internacional de Musica y Danza de Granata, Festival de Musique et Renaissance
di Parigi Ecouen, Antiqua BZ, Canto delle Pietre Regione Lombardia e Regione Piemonte, S. Sempliciano
a Milano, Genova, Firenze, Campobasso, Viadana, Stresa, Noto, Brindisi, Pantelleria, Kiel, Amburgo,
Barcellona, Alberville, Barcellonet, Motril,  riscuotendo, ovunque si sia proposta, ottimi consensi  di pubblico
e di critica. L’Accademia del Ricercare ha inoltre realizzato nove registrazioni su CD (edite e distribuite
sul mercato internazionale dalla Stradivariuse e dalla Tactus ) il cui successo è confermato dai notevoli
volumi di vendita quanto dalle recensioni pubblicate sulle maggiori riviste del settore in Europa. L’Accademia
del Ricercare collabora permanentemente con i migliori artisti europei specialisti nell’esecuzione della
musica tardo-rinascimentale o barocca, i quali vantano individualmente curriculum di prestigio ( Coppella
Real de Catalogna, J.Saval, K.Boeke, A.Curtis, F. Bruggen).



Alessandro Ciasullo
Pianista e compositore nato ad Ariano Irpino nel 1979 inizia gli studi di pianoforte presso il Conservatorio
Statale di Musica di Benevento, contemporaneamente studia e si laurea in Scienze dell’Educazione, con
il massimo dei voti, presso l’Università degli Studi di Salerno con la tesi in sociologia dei processi culturali
dal titolo “Giovani e Musica ad Ariano Irpino”.
Guida la corale polifonica Madonna di Fatima dal 1997 in veste di direttore musicale ed organista. Dal
2001 è membro della Consulta Regionale Campana dei direttori di coro. Ha partecipato, insieme alla
Corale Madonna di Fatima, a numerosi concorsi nazionali di canto sacro riscuotendo larghi consensi e
numerosi apprezzamenti. Ha composto ed orchestrato la colonna sonora del cortometraggio “Le campane
di S. Ottone” partecipando personalmente alla proiezione, in anteprima nazionale, presso la mostra
internazionale “Biennale di Venezia”. Nel 2004 è stato nominato maestro collaboratore  del coro “Samnites”
dell’Università degli Studi del Sannio in Benevento. Nel 2004 è stato premiato come personaggio musicale
dell’anno nell’ambito del I Premio Stella indetto dall’emittente televisiva Canale 58. Nel 2005 è stato
membro della commissione vaticana per la Musica Sacra presso la “Congregatio de Culto Divino et
Disciplina Sacramentorum”.  Sta lavorando ad un importantissimo lavoro compositivo per coro ed orchestra
dal titolo “Manete in Dilectione Mea” in onore di S.E. il Vescovo Giovanni D’Alise. Attualmente frequenta
i corsi di direzione d’orchestra presso il Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno ed  è
allievo, collaboratore ed amico dell’illustrissimo maestro Antonio Pappano presso l’Accademia Nazionale
di Musica di S. Cecilia in Roma.

Saverio Filomeno Coletta
Nato a Telese Terme il 3 giugno 1982, inizia i suoi studi musicali da giovanissimo. A otto anni imbraccia
uno strumento popolare col quale impara i primi rudimenti della musica. All’età di undici anni si iscrive al
Conservatorio Statale di Musica di Benevento frequentando la classe di Organo e composizione organistica
e Pianoforte del M° Concezio Panone e quella di Canto Gregoriano del M° Paradell.  Intanto lavora come
musicista nelle piccole orchestrine da intrattenimento. Successivamente frequenta corsi di perfezionamento
per quanto riguarda lo studio dell’organo: nel 2000, a Battipaglia “Muffat e Kerll, ovvero due modi di trattare
l’organo”, corso tenuto da Francesco Di Lernia; nel 2001, ad Airola, corso sulla musica spagnola per
Organo, tenuto da Montserrat Torrent Serra; inizia a lavorare come accompagnatore al pianoforte in varie
formazioni cameristiche e come basso continuo nell’Orchestra del Conservatorio. Intanto frequenta la
classe di Composizione del M° Gabriele Claudio. Nel 2003 si trasferisce al Conservatorio di Perugia per
studiare organo sotto la guida del M° Wijnand van De Pol e Composizione con Padre Fernando Sulpizi.
Si interessa anche dello studio riguardante la musica popolare del Sannio che lo porta a collaborare con
i gruppi più significativi del genere (“Viento” e “Canzoniere della Ritta e della Manca”), con i quali svolge
attività concertistica anche all’estero (Francia, 2002; Marocco 2004–2005). Ha svolto numerosi concerti
in qualità di organista, pianista accompagnatore, cembalista, fisarmonicista e pianista. Ha collaborato con
l’Università del Sannio come organista e pianista del Coro Universitario per importanti manifestazioni, tra
le quali la consegna della laurea ad Honorem al premio Nobel Rita Levi Montalcini, avvenuta lo scorso
anno presso il Teatro Comunale di Benevento. Nell’agosto del 2004 frequenta il corso di perfezionamento
in Spagna tenuto da Josep M. Mas I Bonet e il corso a Perugia con Gherard Gnann. Tuttora viene invitato
sovente dai cori regionali polifonici come organista, in occasione di Concorsi nazionali ed internazionali.
Dal 2005 è secondo pianista del Coro Universitario di Napoli diretto da Antonio Spagnolo, periodo dal
quale ha lavorato per alcune manifestazioni trasmesse dalla RAI.

Corale Polifonica Mariana Madonna di Fatima
Svolge la sua attività di volontariato dal 1997 nel “Santuario Madonna di Fatima” in Ariano Irpino (AV),
prima in maniera informale animando esclusivamente la liturgia dell’ordinario e delle solennità, poi con
impegno sempre maggiore e più qualificato contemporaneamente  alla  sua costituzione legale, avvenuta
nel maggio 2001. Attività primaria  è dare lode a Dio attraverso l’animazione liturgica (attività svolta
regolarmente durante tutto l’anno) e  diffondere la cultura musicale mediante la preparazione e l’esecuzione
di concerti , operando anche  fuori dalla propria comunità. Il coro si compone di circa 40 cantori  appartenenti
a diverse fasce di età ( circa 1/3 di essi sono adolescenti). Alla loro guida artistico-didattica  vi è il maestro
Alessandro Ciasullo di Ariano Irpino. La “Corale Polifonica Mariana Madonna di Fatima” è affiliata
all’”Associazione Regionale Cori Campani”.



Silvano Maria Fusco
Diplomatosi con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio "D. Cimarosa" di Avellino sotto la
guida del M° Mario Ciervo, ha proseguito gli studi a Napoli con il M° Willy La Volpe, a Roma con il M°
Andrea Noferini e a Cremona presso l'Accademia Walter Stauffer con il M° Rocco Filippini. Si è
successivamente diplomato all 'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida del M° Arturo Bonucci.
Ha iniziato la carriera concertistica in giovane età classificandosi primo a vari concorsi nazionali e
internazionali. Svolge intensa attività cameristica, dal duo violoncello e pianoforte al quartetto d'archi.
Attualmente è componente del trio Beethoven (clarinetto, violoncello e pianoforte) con il quale partecipa
a numerose tounee in Italia e all'estero. Con questa formazione ha registrato per la radio Vaticana e ha
inciso un Cd per la casa discografica Artis con distribuzione EMI. La sua attività comprende inoltre
registrazioni per la R.A.I., la Niccolò, la ERS, la Cramps Records, la Naxos ed altre stazioni radiofoniche
e televisive. Nel 2000 ha partecipato alla realizzazione dello Stabat Mater di Boccherini eseguito in quintetto
d'archi con il soprano Maria Dragoni, tenendo concerti per il Festival di Pasqua a Roma e per il convegno
Vaticano a Kusadasi in Turchia. Dal 1994 ad oggi ha lavorato con solisti di statura internazionale quali
Pierrè Amojal, Mischa Maiskj, Michele Campanella, Aldo Ciccolini, Massimo Quarta, Bruno Mezzena,
Franco Mazzena, Carlo Bruno, GiovanniAngeleri. Si è esibito da solista in varie occasioni eseguendo i
concerti di Haydn, Vivaldi, Schumann, Elgar, con l'Orchestra dell 'Associazione Napolinova, la Nuova
Orchestra Scarlatti, l'Orchestra Stravinskj, l'Orchestra Regionale Campana, l'Orchestra dei Professori del
Teatro di San Carlo, l'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, l'Orchestra di Città del Messico,
l'Orchestra dei Solisti di Napoli. Primo violoncello dell'Orchestra Regionale Campana, dell'Orchestra del
Teatro Verdi di Salerno, dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana, dell'Orchestra della Provincia di Foggia,
dell 'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, dell 'Orchestra Regionale del Lazio, dell 'Orchestra
della Provincia di Avellino, dell 'Orchestra del Teatro di Reggio Calabria, dell'Orchestra dei solisti di Napoli
e dal '999 al 4004 secondo violoncello presso il Teatro di San Carlo di Napoli. Primo classificato alle
audizioni indette dall 'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, dell 'Ente Autonomo Arena di Verona, del
Teatro Bellini di Catania, dell'Orchestra dell'Arts Accademy, dell'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele
di Messina, dell'Orchestra Citta Lirica di Pisa. Il profondo interesse per la musica contemporanea lo porta
attualmente a collaborare con molti compositori del nostro tempo. Unisce all'attività concertistica un'attività
didattica decennale di insegnante di violoncello.

Raffaele Bertolini
Si è diplomato in clarinetto presso il Conservatorio di Avellino "D. Cimarosa" sotto la guida di C. Ciociano.
Ha perfezionato i suoi studi con V. Maritozzi, M. Ferrando, A. Pay e con B. Canino per la Musica da
Camera. Ha tenuto concerti in diverse formazioni cameristiche in Italia, Svezia, Germania, Belgio, ex
Jugoslavia, Romania, Turchia, Russia, Giappone, Messico, Brasile, Argentina, Spagna, Francia, Svizzera.
Tra le Orchestre che lo hanno visto esibirsi da solista: vi sono l'Orchestra "I Professori del Teatro San
Carlo" di Napoli, l'Orchestra Sinfonica di Stato del Messico, l'Orchestra Sinfonica di Kosice (Slovacchia),
l'Orchestra Sinfonica del Mozarteum di Salisburgo, l'Orchestra da Camera "G. Strehler" di Milano, l'Orchestra
"Antal Dorati" della Bulgaria, l'Orchestra "Jeunesse Musicale" di Mosca, l'Orchestra del Teatro dell'Opera
di Tirana, l'Orchestra di Stato della Moldavia, l'Orchestra Sinfonica di Lecco. Ha collaborato con l'Orchestra
Filarmonica Salernitana “G. Verdi” e con l'Orchestra "Strehler" di Milano: attualmente collabora con la
OPECAM di Milano. Ha effettuato registrazioni per la Radio Cultura Brasiliana e la Rede Globo Brasiliana,
per la Radio Vaticana e per la Curcio Edizioni Musicali. Recentemente ha registrato i trii di Beethoven per
clarinetto, violoncello e pianoforte per la casa discografica Artis.
Ha insegnato presso il Conservatorio di Bari, attualmente insegna clarinetto presso le scuole ad orientamento
musicale di Milano. Ha tenuto Master Class in Brasile, Turchia ed in Messico.

Trio Beethoven
Dopo essersi conosciuti al Conservatorio di Avellino hanno deciso di costituire un Trio per diffondere un
repertorio poco conosciuto e purtroppo non vasto. Infatti, per tale formazione, clarinetto, violoncello e
pianoforte, non esiste un’ampia letteratura come può vantarla il trio classico (violino, violoncello e pianoforte).
Diversi compositori contemporanei hanno già scritto per il Trio Beethoven diverse composizioni eseguite
poi in Festivals e Stagioni concertistiche nelle principali città europee e americane. Il Trio ha tenuto  concerti
nelle sale più prestigiose del mondo come il Teatro Colon di Buenos Aires, la Carnegie Hall di New York,
il Teatro Monumental di Madrid, il Teatro S. Carlo di Napoli, il Teatro dell’Opera di Roma, la Filarmonica
di Monaco di Baviera, la Beethoven Haus di Bonn… suonando al fianco di direttori e orchestre di notevole
prestigio come l’Orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli, del Teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra Sinfonica
dell’Estado de Mexico, la Moscow State Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Sinfonica del Mozarteum di
Salisburgo, la Camerata Virtuosi di New York, l’Orchestra A. Scarlatti di Napoli, l’Orchestra Internazionale
d’Itali. Il Trio ha registrato per la Radio Vaticana, per la Artis, per la Radio Cultura Brasiliana e per la
Gramphrecords.



Giuseppe Devastato
Si diploma brillantemente con il massimo dei voti e la Lode, con il M° Carlo Alessandro Lapegna, risultando
il miglior diplomato dell’anno 2002, aggiudicandosi il “Premio Mazzotta”; diplomato in Strumentazione per
Banda e Composizione, si dedica con passione allo studio della Direzione d’orchestra. Si è esibito sia in
vesti solistiche che con gruppi cameristici in importanti Festival concertistici tra cui “Centenario della morte
di Doninzetti e Brahms”, Festival in memoria di “Liszt e Chopin”, “Festival Amiata”, “V° Festival di Vercelli”
e presso Enti ed Associazioni importanti tra cui “Igor Stravinsky”, “Accademia “V.Vitale”,Euterpe, ACISAM,
”Fondazione Walton Ischia”, Capri Teatro La Porta, “AGIMUS”, Festival Internazionale di Ravello, Concerti
d’Estate a Villa Guariglia, Sala Scarlatti, Teatro Verdi,Teatro Marcello e Casina delle Civette, Sala Baldini,
Auditorium “V.Vitale”, Museo Enescu, Auditorium Istituto di Cultura di Bucarest, Sala Felipe Villanueva,
Teat ro  S.  Ben i to  Abad,  Beethoven Hal l  d i  Bonn,  Ste inway Ha l l  d i  Amburgo.
E’ risultato vincitore di molti Concorsi Pianistici Nazionali e Internazionali classificandosi sempre tra premiati
ed ha frequentato Master Class Internazionali perfezionandosi con i M° F. Nicolosi, C. A. Lapegna, Laura
De Fusco. La Pianista Cordelia Roczek-Höfer del Mozarteum di Salisburgo lo ha descritto : “musicista
profondo con un pianismo maturo e solido, dotato di una fortissima musicalità che mette in evidenzia con
le sue sfumature timbriche mirate ad un impasto sonoro molto raffinato”. Considerato dalla critica un giovane
promettente dotato di grande padronanza tecnica e forte sensibilità; consta di un repertorio molto ampio
che và da Bach ai Moderni. Sue registrazioni sono trasmesse dalla “Radio Internazionale Colombiana” e
da “Radio Bucarest”. Musicista poliedrico si esibisce in Duo con il Violoncellista Silvano Maria Fusco con
il quale nel 2006 uscirà un Cd prodotto dall’UNICEF e nel 2007 eseguiranno l’Integrale delle Sonate e
Variazioni di Beethoven per la Ravello Concert Society e suona in Duo con la Violinista Alicia Olvera
eseguendo musiche di compositori Messicani e del grande repertorio cameristico. Proviene dalla generazione
della grande tradizione pianistica della Scuola Napoletana e a tal proposito presenta nei suoi Recital
programmi a Tema ripercorrendo i grandi autori del Romanticismo. E’ invitato frequentemente come
Commissario in Concorsi Pianistici Nazionali ed Europei ed ha effettuato concerti in Romania, Messico,
USA, Germania e Italia. E’ reduce dall’affermazione Internazionale dove ha eseguito il Concerto n.1 in Mi
b di F. Liszt in diretta televisiva con l’Orchestra de Estato de Mexico riscuotendo plausi dalla critica
americana. E’ ideatore e fondatore del Festival Concertistico “V.Vitale”, affiancando con impegno il ruolo
di promotore artistico, è stato chiamato in causa da Enti Culturali, ad occuparsi come pianista e compositore
della rivalutazione del patrimonio musicale napoletano dell’700 ed organizzatore di Eventi musicali per lo
sviluppo della cultura musicale. Nell’estate 2004 a Roma presso il Teatro Marcello, ha tenuto un Recital
Pianistico dedicato al ventennale della morte di Vincenzo Vitale, alla presenza di autorità e critici affermati;
il concerto è stato ripreso dalla RAI e depositato nell’archivio storico della città di Roma. Ha suonato per
l’Ambasciata Italiana a Bucarest, in diretta televisiva su TV Cultural, e contemporaneamente il concerto è
stato trasmesso per la filodiffusione in tutta la Romania. Affianca all’attività concertistica, quella di compositore
ed arrangiatore per produzioni Cinematografiche e Discografiche per la Universal Classic, BMG, RAI e
Miramax. In autunno è in uscita il primo lavoro discografico solistico “L’Art du chant appliquè au piano” che
sarà presentato nelle maggiori città italiane e all’estero. Attivo come compositore e orchestratore, le sue
musiche sono eseguite in Italia, Germania e USA; da diversi anni è legato al Compositore Louis Siciliano
che gli ha dedicato molte delle sue composizioni edite dalla CAM. E’ Direttore Artistico dell’Accademia
Pianistica Scuola Napoletana “Vincenzo Vitale”.

Arnoldo Foà
Nato a Ferrara nel 1916, ha studiato a Firenze e poi ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia
di Roma. Attore di teatro, cinema e televisione, ha legato il suo nome ad alcune delle più importanti e
famose produzioni della televisione italiana: "Capitan Fracassa", "La freccia nera", "Il giornalino di
Gianburrasca", "Nostromo" ed alcune recenti fiction come "Una donna per amico". Intensa e prestigiosa
la sua attivita teatrale. Ha portato sulle scene spettacoli di autori sia classici che contemporanei, con registi
come Visconti, Strelher, Ronconi e con regie sue. oltre ad opere di Shakespeare, Pirandello, Aristofane,
Cechov, Plauto, Caldwell, O'Neill, ha rappresentato anche commedie e drammi suoi: "Signori buonasera",
"La corda a tre capi", "Il testimone". E' anche regista di opere liriche ("Otello" di Verdi, "Il pipistrello" di
Strauss, "Histoire du soldat" di Stravinskij). Sono celebri le sue edizioni di poesia (Dante, Leopardi, Garcia
Lorca, Neruda, Lucrezio ecc.) delle quali sono state realizzate anche registrazioni su vinile e cd (negli anni
'6o la Fonit Cetra ha ricevuto il disco d'oro per aver venduto più di un milione di copie del disco di poesie
di Garcia Lorca). Arnoldo Foa ha interpretato più di duecento film e ha lavorato con famosi registi italiani
ed internazionali: Pietro Germi, Blasetti, Giuliano Montaldo, Orson Welles, Joseph Losey, Edward Dmitryk,
Nunnally Johnson, Tony Richardson, Christian Jaques. Ultimamente é stato impegnato in produzioni
televisive ("La strada segreta" di Claudio Sertieri e "Fine secolo" di Gianni Lepre, prossimamente sugli
schermi rai) e cinematografiche ("Cadaveri eccellenti" di Ricki Tognazzi, "Asini" di Antonello Grimaldi); tra
i suoi progetti immediati c'é il teatro, con un'opera di Pirandello, "Diana e la tuda" di cui sarà regista ed
interprete, in tournèe dal prossimo autunno. Arnoldo Foa è inoltre pittore, scultore e giornalista e ha
pubblicato due romanzi, "La costituzione di Prinz" e "Le pompe di Satana" e una raccolta di poesie, "La
formica". E' da poco uscito per i tipi della Gremese il suo ultimo libro dal titolo "Recitare i miei primi 60
anni di teatro"; in cui ricorda racconti e aneddoti e dispensa consigli con passione e divertita ironia.



Giorgio Costa
Diplomatosi sotto la guida di E. Occelli con il massimo dei voti al Conservatorio G. Verdi di Torino nel 1977,
segue corsi di perfezionamento con Alberto Mozzati e con Fausto Zadra all'Ecole Internationale de Piano
di Losanna. Nel 1980 partecipa ai corsi dell'Accademia Chigiana di Siena, nella classe di Riccardo Brengola.
Quindi il desiderio di attingere ad un magistero musicale fondato su premesse storico-filosofiche lo indurrà
a frequentare, dal 1985, i corsi di Fenomenologia della musica tenuti da Sergiu Celibidache all'Università
di Magonza. Nel 1988 prende parte alla Master Class diretta da Murray Perahia a Firenze. Si evidenzia
intanto la sua vocazione di solista votato al repertorio classico, che coltiva anche nell'ambito cameristico,
ove spazia dai clavicembalisti ai contemporanei, con particolare riguardo ai grandi autori dell'età romantica.
La sua attività concertistica diviene intensa ed estesa, riscuotendo consensi di pubblico e di critica. Ne
danno testimonianza i frequenti inviti che gli giungono da prestigiosi organismi musicali, sia italiani che
stranieri. Ha infatti preso parte a tournées in tutta Europa: dalla Francia all'Inghilterra, al Belgio alla Svizzera;
dalla Germania all'Ungheria e Romania. Gli si aprono così le porte di rinomati Festival internazionali, come
ad Alghero e a Remagen-Coblenza, o di sale riservate, come il Gasteig di Monaco di Baviera o di onorate
istituzioni culturali, come a Stoccarda, Bruxelles, Losanna, Berna. Ne sono conseguenza la dilatazione del
nome di questo pianista italiano e il riconoscimento della peculiarità del suo stile e del suo gusto interpretativo.
Spigoliamo ora tra i giudizi espressi dalla critica nel tempo. "Giorgio Costa, già conosciuto in Italia ed in
Europa, con le sue interpretazioni di Haydn, Schubert e Chopin si è confermato artista autentico, capace
di entrare in sintonia con i geni della musica, riproponendone il linguaggio con le più sensibili vibrazioni
dell'animo" (da Il Corriere di San Severo, 15 marzo 1998) "Giorgio Costa è uno dei pochi pianisti importanti
del nostro tempo, capace di entrambe le cose: lo straordinario virtuosismo esercitato sulla tastiera e la
duttilità del sentimento che ridesta il suono dallo spartito" (da Stadt Remagen, 14 aprile 1997); "Giorgio
Costa ha saputo esprimere nel modo migliore la sua grande capacità di immedesimarsi con il compositore"
(a proposito di Beethoven, Chopin e Brahms, da Suddeutschte Zeitung, 7 marzo 1995). "Con Beethoven
e Chopin il pianista torinese ha dato prova di signorilità interpretativa esponendo le proprie ragioni musicali
con una verità artistica calibrata" (La Provincia, 21 maggio 1994). Conforme a questa presenza così
generosa sulla scena è stata la disponibilità a pubbliche registrazioni per la RAI, ma è soprattutto la funzione
di docente al Conservatorio Ghedini di Cuneo, che continua ad alimentare la reciproca influenza tra
affinamento tecnico e didassi formativa.

Giuseppe Tavanti
Nato ad Arezzo nel 1963  è stato avviato agli studi musicali dal pianista italo-statunitense Renato Premezzi,
uno degli allievi prediletti di Arturo Benedetti Michelangeli. Si è diplomato giovanissimo presso il conservatorio
“Morlacchi” di Perugia, sotto la guida di Orazio Frugoni. Successivamente si è perfezionato nella classe
di Guido Agosti dell’Accademia Chigiana di Siena. Vincitore di vari concorsi e rassegne nazionali ed
internazionali, ha iniziato prestissimo la carriera concertistica. Ha suonato come solista in Italia e all’estero,
riscuotendo particolari consensi di pubblico e critica nelle stagioni internazionali di Stresa, Roma, Bari,
Torino, Milano, Napoli, Salerno, Perugia, San Marino, Firenze, Spoleto, Arezzo, Taranto, Napoli, Bologna.
Ha eseguito in pubblico le integrali dei due volumi del Clavicembalo ben Temperato e delle Variazioni
Goldberg di Bach, nonché un ciclo di concerti mozartiani nella duplice veste di solista e direttore. Dal 1989
è direttore dell’ Accademia Musicale Ruggero Leoncavallo di Montecatini Terme, delle stagione musicali I
Concerti della Domenica e Pomeriggi Musicali, nonché della Orchestra “Ruggero Leoncavallo”. Sempre
a Montecatini tiene annualmente un master class di interpretazione pianistica, che richiama numerosi
giovani talenti provenienti dall’Italia e dall’estero. È chiamato regolarmente a far parte di giurie di concorsi
pianistici nazionali e internazionali. Nel 2001 è stato protagonista delle celebrazioni verdiane presentando
in diversi festivals un recital dedicato alle fantasie di Liszt e di Thalberg sulle opere di Giuseppe Verdi. Nel
2002 è stato pianista solista nel concerto di capodanno dell’orchestra I Solisti di Fiesole. Protagonista di
varie registrazione televisive, ha recentemente eseguito musiche originali pianistiche di Giacomo Puccini
per RAI INTERNATIONAL. La sua ultima uscita discografica, il CD “L’Opera in Salotto”, con musiche
originali pianistiche di Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, Catalani, Puccini e Leoncavallo è stata accolta in
maniera assai favorevole dalla critica e trova spesso spazio nelle reti radiofoniche nazionali italiane ed
estere. Recentemente ha tenuto due recitals nel ridotto del Teatro alla Scala di Milano, e un concerto al
Mirabell Schloss per la stagione concertistica internazionale di Salisburgo nell’ambito del Festival celebrativo
dei 250 anni dalla nascita di W.A. Mozart, riscotendo un vivo successo di critica e pubblico.
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