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nozze d’Argento
Quest’anno “grande Musica in Chiesa”, festeggia le nozze d’argento: 25 anni di musica in ambienti

prestigiosi e carichi di storia come le basiliche e chiese del centro di roma e delle città laziali, ma
anche in luoghi periferici per dare a tutti la possibilità di ascoltare della buona musica. 

un bel traguardo raggiunto insieme a cantanti famosi come, Montserrat Caballè, inés Salazar, luciana Serra,
Katia ricciarelli, Cecilia gasdia, Chiara taigi, rosanna Savoia, elizabeth norberg-Schulz, William Matteuzzi,
Pietro ballo, a musicisti come Severino gazzelloni, bruno Canino e ad attori come ugo Pagliai, Paola
Pitagora, giorgio Albertazzi, gabriele lavia, Arnoldo Foà, roberto Herlitzka, Franco Castellano, Alessandro
Sena e tanti altri.
in questi anni infatti abbiamo offerto  al pubblico non solo concerti di qualità ed inediti, ma anche concerti-
spettacolo da noi prodotti e presentati in prima assoluta che il pubblico ha molto apprezzato e applaudito e di
cui i mass media hanno ripetutamente parlato in servizi televisivi e sulla stampa. 
un percorso in crescita quello di “grande Musica in Chiesa” che le ha attribuito una notorietà, ritengo
meritata, non solo nella nostra regione, ma a livello nazionale tanto da meritare i prestigiosi riconoscimenti
delle più alte cariche dello Stato, come l’Adesione del Presidente della repubblica. un evento ormai storico
che il Ministero dei beni Culturali, la regione lazio e roma Capitale hanno quest’anno sostenuto
a favore del folto pubblico italiano e straniero che assiste ai concerti gratuitamente, con grande entusiasmo
e apprezzamento.
l’ascolto della musica infatti è uno dei pochi rimedi da prendere, è quell’oasi di pace e serenità interiore di cui
abbiamo bisogno, in questo periodo di profonda crisi economica e sociale che stiamo attraversando, in cui in
ogni momento della giornata siamo tempestati da notizie catastrofiche che ci angosciano e di fronte alle quali
ci sentiamo impotenti. È per questo forse che le chiese sono sempre gremite e che il pubblico assiste ai concerti
in silenzio, quasi in raccoglimento, è come se l’ascolto della musica allontanasse momentaneamente tutti i
problemi sia quelli quotidiani che dell’umanità.
Per festeggiare i 25 anni di questo evento è stato concepito un programma che ritengo molto interessante con
artisti famosi come tra gli altri il M° Juan Paradell Solè, il M° domenico Agostini; il M° gianluigi Sperindeo;
il soprano Marina buccarelli; gli attori Franco Castellano, Vittoria Faro e giuliana Vigogna. non mancheranno
poi i canti gospel e spiritual con due famosissimi gruppi provenienti direttamente dagli uSA e precisamente
“Cedric Shannon rives and the High Praise gospel Singers” e “the Sound of gospel Singers”. inoltre due
nostre produzioni “il Ventre di Maria” e “Sigerico un pellegrino in viaggio” con testi di imma battista e
musiche originali del M° nicola Samale: un programma allettante per festeggiare adeguatamente le nozze
d’Argento di “grande Musica in Chiesa”.

Stefano Spada

Presidente 
Associazione Culturale “Athena arte eventi”
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interViStA A lidiA rAVerA
ASSeSSore AllA CulturA e PolitiCHe gioVAnili dellA regione lAzio

Come saprà “Grande Musica in Chiesa” sin dal suo esordio è stata realizzata con il supporto della Regione
Lazio; è risultata essere un’idea vincente infatti si svolge ininterrottamente da 25 anni, Quali sono le ricadute
positive degli eventi culturali, come questo, sul territorio regionale? Ci vuole illustrare le linee guida per il
futuro culturale-musicale della nostra Regione?

Ho scoperto i concerti di musica sacra, di cui sono diventata una fan, nelle chiese della città di Parigi dove mi
capita spesso di recarmi; trovo che la musica sacra nelle Chiese, anche per i laici come me, sia la cornice
perfetta che consente di amplificare quell’effetto positivo e coinvolgente della musica sacra. È importante che i
credenti che frequentano abitualmente le chiese, anche quelle della regione lazio, si possano ritrovare insieme
ai non credenti ad ascoltare musica, creando così un’apertura delle chiese a tutti. Sta chiudendo in questi giorni
la discussione sulla nuova legge dello Spettacolo dal Vivo in Consiglio regionale. Per la prima volta la
regione lazio avrà la sua legge sullo Spettacolo dal Vivo, una legge chiara che normerà la prosa, la musica e
la danza. nella legge c’è grande attenzione per il ramo musicale puntando sulla formazione, sostenendo le
istituzioni che fanno formazione musicale per i cittadini di età compresa tra i 4 e i 18 anni. È stata prevista
un’anagrafe delle bande musicali locali che verranno sostenute per incoraggiare l’amatorialità in musica,
affinché la musica stessa si possa trasformare in passione e professionismo. Attraverso la musica non in ultimo,
possiamo raggiungere risultati politici nel senso più alto del termine, cioè il miglioramento della qualità della
vita dei cittadini.

Grande Musica in Chiesa si svolge anche sulle 4 direttrici delle Vie Francigene del Lazio; a Viterbo verrà
presentata in prima assoluta nazionale, una nostra nuova produzione dal titolo: “Da Canterbury a Roma –
Sigerico un Pellegrino in viaggio”. Ritiene che queste manifestazioni possano essere un contributo positivo
per la valorizzazione del territorio della Regione Lazio?

Per quanto riguarda la Via Francigena ritengo che il percorso vada accompagnato da un’emozione, come è
successo per il cammino di Santiago de Compostela. Si rischia altrimenti che rimanga solo una strada, un
viottolo. Per questo credo che lo spettacolo “da Canterbury a roma – Sigerico un Pellegrino in viaggio” sia il
modo giusto per creare un racconto, una suggestione interiore: passeggiare sulla Via Francigena, non deve
essere solo una gita ma anche una possibilità per meditare. la Via Francigena, nel suo tratto laziale, è molto
bella e questa bellezza va comunicata meglio, va conosciuta e scoperta. la musica può essere quel fattore di
sana divulgazione che ci può supportare in tal senso. la musica aiuterà a trasformare il percorso della Via
Francigena in una esperienza dei sensi e dei sentimenti. 

Negli ultimi 8 anni la nostra Associazione Culturale si è dedicata alla produzione di spettacoli concepiti con la
commistione tra letteratura, teatro e musica e rappresentati sia da artisti affermati che da giovani formatisi
nelle Accademie e Conservatori nazionali. Anche in qualità di scrittrice, pensa che questa fusione tra diverse
arti possa essere un fattore di interesse culturale? Inoltre che spazi pensa si possano creare per promuovere i
giovani artisti?

Credo che dare ai giovani artisti l’opportunità di formarsi a fianco dei musicisti professionisti sia una buona
cosa in quanto questi ultimi sono in continuo studio della materia e possono trasmettere ai giovani non solo la
conoscenza e l'esperienza, ma anche e soprattutto la passione necessaria a sostenersi nella crescita, fino a poter
vivere di arte e con l’arte. Per quanto concerne la fusione tra le diverse arti, ritengo che ciò sia oggi inevitabile.
Siamo nell’epoca della trasversalità in cui non possono esserci steccati che dividono la musica, la danza, la
prosa e la letteratura. e poi i giovani. io ho iniziato giovanissima a scrivere e già a 20 anni ho pubblicato i miei
primi lavori. So bene cosa si prova nel momento creativo: un grande senso di solitudine e spaesamento, una
sorta di tempo sospeso, il tempo della creazione dell'opera d'arte, un tempo all'apparenza non produttivo, non
compreso come un qualsiasi altro lavoro. Si corre allora il rischio di svalutarsi. e ci si mette un po’ a capire e
accettare che la propria funzione nel mondo sia quella di artista. la funzione delle istituzioni è proprio questo
dare da un lato la possibilità ai giovani di incrementare le loro capacità e dall’altro, maneggiando denaro
pubblico, di restituirlo ai cittadini sotto forma di occasioni per produrre e consumare cultura.
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lA bellezzA SAlVerà il Mondo
dall’anima colorata del gospel prende le mosse il XXV Festival “grande Musica in Chiesa”, che anche

in questa edizione, propone all’ascolto una architettura ampia e diversificata di generi e forme
musicali: dallo spirito estroverso del gospel a quello meditativo delle opere corali passando per i ritmi

gioiosi della musica del novecento storico fino a quelli suggestivi ed evocativi della contemporaneità.
negli architravi della splendida Abbazia di Farfa risuonerà il suono maestoso dei fiati della “Sabina Wind
orchestra, il cui programma contempla un repertorio coraggioso che si estende senza soluzioni di continuità
dalle modalità barocche di Haendel e telemann a quelle amate di John lennon, artista icona della musica di
controtendenza degli anni ’60 del quale ascolteremo un’interessante versione della celeberrima “War is over”
un canto le cui parole ben si conciliano con il significato profondo di altre raccontate nello spettacolo “Cantata
di natale” proposto dall’ensemble Mandolinistico napoletano e  la cui tenera espressività partenopea riempirà
le navate di Santa Maria in Portico in Campitelli. 
danno risalto al cartellone due spettacoli per voce recitante, orchestra e coro, nuove produzioni di Athena arte
eventi, frutto della preziosa e prestigiosa collaborazione artistica che, da alcuni anni ho l’onore e la fortuna di
condividere con il Maestro nicola Hansalik Samale.
il primo spettacolo “il Ventre di Maria” è un inno intenso alla maternità, il secondo, il racconto evocativo del
viaggio di Sigerico, da Canterbury a roma.
un’ampia gamma di proposte musicali e artistiche ricche e complesse nelle loro esecuzioni che sfidano 
le leggi avvilenti dei tagli alla cultura, opponendo, coraggiosamente, ottime capacità organizzative, 
efficacia produttiva, rare intuizioni artistiche, ma soprattutto tenacia, perseveranza e passione. 
le ragioni da cui scaturisce il lavoro del Presidente di Athena arte eventi il dott Stefano Spada da me
coadiuvato nella programmazione artistica, sono ragioni che puntano sulla cultura come l’unica possibile
scommessa sul progresso della nostra società e nella musica come il linguaggio più catartico e dunque 
salvifico per l’individuo.
un evento artistico è teso non solo a consolidare nello spettatore la dimensione del concetto di bellezza ma
anche a costruire la consapevolezza di quanto quell’evento sia importante per la società in cui vive anche nei
termini di un sistema produttivo indotto. 

Imma Battista

Direttore Artistico 
Associazione Culturale “Athena arte eventi”

Santa Maria

sopra Minerva

(abside)  - Roma
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interViStA A MiCHelA di biASe
PreSidente dellA CoMMiSSione Vi - CulturA, PolitiCHe gioVAnili e lAVoro di roMA CAPitAle

Sull’home page del suo sito internet si legge questa frase di Carlo Cassola "Amo la periferia più della città.
Amo tutte le cose che stanno ai margini"; questa 25^ edizione di “Grande Musica in Chiesa” si svolgerà
anche nelle periferie della Capitale, pensa ci potranno essere ricadute positive sul territorio e perché?

non posso che esprimere la mia soddisfazione sul decentramento per la prima volta di una prestigiosa rassegna
che festeggia quest’anno la 25^ edizione. la scelta delle sedi è stata guidata dalla volontà di offrire al pubblico,
fatto di romani ma speriamo anche di molti turisti, la possibilità di conoscere anche quei “luoghi invisibili” di
cui roma è ricca. il progetto è un bell’esempio di come l’iniziativa possa diventare uno spazio di
sperimentazione e stimolo alla condivisione, offrendo ai cittadini la possibilità di fruire di eventi musicali e
non, e di diventare protagonisti di spazi della città non convenzionali. 

In questa edizione della Grande Musica in Chiesa ospitiamo anche giovani ma già affermati artisti vincitori di
premi a livello nazionale ed europeo, che si sono formati nelle accademie e conservatori italiani, ritiene che in
futuro ci possa essere un maggiore spazio lavorativo per questi giovani artisti?

Credo che roma sia una città straordinaria, capace di includere molteplici eccellenze in campo artistico e di
accogliere anche moltissimi studenti da tutto il mondo; esistono realtà consolidate come la Casa del Jazz che
dovrebbe incentrare la sua attività nella formazione di giovani talenti e il Saint louis, che oggi conta più di
1.500 allievi ogni anno, strutture istituzionali e non che si possano porre in una posizione di complementarietà
e di collaborazione con il Conservatorio di S. Cecilia, un’altra rinomata eccellenza del settore. Stante la fase di
grande incertezza occupazionale che i ragazzi vivono, le istituzioni devono muoversi al fine di creare
opportunità di lavoro nel nostro paese, immaginando di prevedere, ad esempio, nelle grandi istituzioni musicali
della città il coinvolgimento di giovani talentuosi mettendo così anche linfa vitale in realtà che hanno bisogno
di nuovo ossigeno.

Chiesa di San Giustino

Martire - Roma
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un’AutentiCA trAdizione
dopo un quarto di secolo di attività una istituzione musicale votata alla musica sacra, colta o popolare,

può a buon diritto considerarsi un’autentica tradizione anche in una città come roma e nelle sue chiese
dove la musica diventa preghiera ed acquista, proprio per la nobiltà dei luoghi in cui viene eseguita,

un’importanza che va oltre i contenuti musicali e la statura degli interpreti. ed è anche indicativa e pienamente
giustificata la definizione di “grande Musica in Chiesa” che la rassegna s’è data. gli undici concerti di questa
sua venticinquesima edizione, come sempre in programma a cavallo del natale, hanno caratteristiche diverse
uno dall’altro, anche se in essi affiora sempre come una sorta di denominatore comune il clima della festa più
bella della cristianità. 
Si comincia, la sera del 13 dicembre nella chiesa romana di San giustino Martire al quartiere Alessandrino con
un concerto di canti gospel e spirituals, un genere che pur non rientrando nella tradizione italiana del natale ha
conquistato negli ultimi decenni schiere di autentici estimatori. Protagonisti di questo primo appuntamento
romano sono i coristi e gli strumentisti di un gruppo statunitense diretto da  Cedric Shannon, un artista che
dalla musica e dalla preghiera è approdato al canto fin dall’infanzia sulle orme del padre, ed ha coltivato oltre
al gospel e allo spiritual anche il teatro, il jazz e il musical. la sua fama si è diffusa presto anche in europa
dove Shannon da una quindicina d’anni esegue frequenti tournée e in italia è ormai noto agli appassionati di
questo genere musicale. A roma il gruppo di  Cedric Shannon si è esibito varie volte e uno dei concerti,
eseguito in Vaticano, venne applaudito anche da papa Wojtyla. nella chiesa di San giustino sarà protagonista
di un lungo programma, e gli spettatori potranno apprezzare nel finale brani ormai celeberrimi come O when
the Saint go Marching In, Silent Night e O Happy Day.
l’indomani alle 18 nell’Abbazia benedettina di Santa Maria di Farfa, a Fara in Sabina, si potrà assistere ad un
concerto più tradizionale e da apprezzare anche perché vario, dal momento che spazia dal barocco di Haendel
(l’Hallelujah dal Messiah) e di teleman, a Mascagni (l’intermezzo della Cavalleria rusticana), al celebre White
Christmas di irving berlin, e persino a suoni di cornamusa pieni di atmosfere natalizie o a brani del nostro
tempo come War is Over di John lennon. il tutto affidato a un organico ampio che raduna ben tre cori e
strumentisti dotati attorno alla “Sabina Wind orchestra” diretta da Fabio ginevoli. 
il natale pieno di sentimento come è in grado di esprimere, forse unica, la tradizione napoletana, colta e
popolare al tempo stesso, sarà evocato la sera del 16 dicembre nel clima invece tutto romano che si respira
nella centralissima chiesa di Santa Maria in Campitelli, a poche decine di metri dal Campidoglio e dalle rovine
del teatro di Marcello. il centro della chiesa sarà interamente occupato da un ensemble di mandolini e voci,
che è soltanto una parte della più grande e celebre orchestra di mandolini unica formazione di giovani esecutori
a plettro in tutta italia, creata e diretta una quindicina di anni or sono da gianluigi Sperindeo. È proprio nei
brani sul natale che il complesso trova la sua esaltazione, attingendo dalla tradizione italiana e internazionale
che viene riproposta con uno spirito tutto partenopeo. insieme ai mandolini ascolteremo la voce di tenore e
narrante di Pietro Quirino, la voce popolare di Annalisa Messina. la direzione e la regia sono rispettivamente
di gianluigi Sperindeo e Pietro Quirino.
la centralissima chiesa di San Salvatore in lauro, che pure è consacrata al canto sacro (circa un secolo fa
ospitava un celebre coro di cui faceva parte anche goffredo Petrassi ancora bambino ma già votato alla
musica) accoglierà invece, la sera del 19 dicembre, un concerto strumentale con il “Pentaphon brass” che è un
quintetto di ottoni (due trombe, corno, trombone e basso tuba) ideato da domenico Agostini, studioso e
interprete della tromba naturale con la quale si esibisce sia come solista che in ensemble con strumenti antichi.
il “Pentaphon brass” è nato con l’intento di rivisitare la musica da camera strumentale e corale con nuove e
coinvolgenti sonorità in brani che vari musicisti o anche gli stessi strumentisti del quintetto hanno tratto dal
panorama musicale antico e moderno. il quintetto collabora fra l’altro con varie e importanti formazioni
strumentali e orchestrali (fra le altre il San Carlo di napoli, Santa Cecilia, la Fenice di Venezia, la Sinfonica
della rai e la Cappella Sistina per importanti celebrazioni) e incide per varie case discografiche  tra cui la
deutsche grammophon.
un’altra celebre chiesa romana, che in passato ha registrato memorabili momenti della nostra rassegna è la
basilica di Santa Maria del Popolo nell’omonima piazza. la sera del 20 dicembre vi si svolgerà una sorta di
sacra rappresentazione, Il ventre di Maria, cioè un concerto-narrazione sull’evento straordinario  della nascita
di gesù, modello e salvezza per l’umanità, e  sulla maternità  realizzazione di ogni donna e scopo primario per
ogni  famiglia. le musiche originali di nicola Samale (sarà lui per l’occasione sul podio della Caravaggio
orchestra) si ispirano agli  antichi canti gregoriani e alle musiche tradizionali natalizie. il testo di imma
battista è affidato al coro femminile e alle attrici Vittoria Faro e giuliana Vigogna.



8

di nuovo in trasferta, il pomeriggio di domenica 21 dicembre la rassegna offrirà a Cori, nella chiesa di
Sant’oliva, un concerto del coro polifonico “lumina vocis” diretto da giovanni Monti, noto ed apprezzato
anche all’estero, e particolarmente in Scandinavia dove svolge da una decina di anni una intensa attività
proponendo programmi di musica polifonica sacra e profana dei più importanti compositori dal 1500 ad oggi.
gode di una certa notorietà anche in Spagna, ma ovviamente è in italia che svolge un’attività ininterrotta.
intenso questo suo programma che precede di pochi giorni il natale: da Josquin de Près a Mozart, da Pierluigi
da Palestrina a Perosi, fino a contemporanei come ennio Morricone.
la sera dell’antivigilia di natale, nella chiesa parrocchiale di tor bella Monaca, torna il canto popolare afro-
americano su temi evangelici, in questo caso nell’interpretazione del “the sound of gospel singers”, un coro di
cantanti provenienti da varie chiese battiste della costa atlantica e diretto da Minister trini Massie, una delle
figure più prestigiose del mondo musicale gospel internazionale e artista già affermato anche in italia.
il giovane soprano Marina bucciarelli, la tromba domenico Agostini che abbiamo già incontrato nel concerto
del Pentaphon brass a San Salvatore in lauro e l’organista Juan Paradell Solé titolare della Cappella Sistina
eseguiranno la sera del 27 dicembre, nella chiesa di Santa Prisca sull’Aventino. due brani di Scarlatti, 
Si suoni la tromba e Mio Tesoro, e Let the bright seraphims e Eternal source of light divine
di Haendel vedranno riuniti i tre interpreti. Marina bucciarelli eseguirà invece con il solo organo 
la celebre Ave Maria di gounod.
in trasferta a Viterbo, nella chiesa di Santa Maria della Verità assisteremo nel pomeriggio di domenica 28
dicembre a uno spettacolo fuori degli schemi, la cantata spirituale di imma battista “da Canterbury a roma -
Sigerico un pellegrino in viaggio” con musiche originali di nicola Samale da lui stesso dirette ed eseguite dal
coro e dall’orchestra Caravaggio, con la partecipazione straordinaria dell’attore Franco Castellano. Ma chi è
Sigerico? È il Vescovo di Canterbury che nell’Xi secolo venne in pellegrinaggio a piedi sino a roma per
ricevere il pallio arcivescovile. in forma di monologo, il racconto offre allo spettatore l’epocale avventura,
descrivendo fatti ed emozioni del protagonista e di quell’infinito corridoio di umanità con il quale 
venne a contatto. 
le tipiche brass band nord europee sono il modello di un gruppo musicale formato a San gregorio da Sassola,
un piccolo centro della provincia romana, da ragazzi desiderosi di approfondire aspetti e forme musicali. il
nome del complesso (25 o 30 elementi), “Saxula brass band”, oggi diretto da Antonio Menegazzo, dimostra
inequivocabilmente nella propria denominazione il riferimento al nordico modello. il repertorio non ha
praticamente limiti, perché attinge alle colonne sonore di film famosi e ad altrettanto celebri brani, siano essi di
musica pop, di swing o di jazz. Al pari del repertorio, anche i luoghi in cui questi giovani operano non ha
praticamente limiti. il gruppo infatti che nel pomeriggio del 30 dicembre si esibirà nel duomo di San lorenzo a
zagarolo, è stato applaudito anche in importanti tournée oltre oceano.
lo spettacolo conclusivo, nella sera  del 4 gennaio 2015, è una replica della cantata spirituale di imma battista
e nicola Samale eseguita il 28 dicembre a Santa Maria della Verità a Viterbo.

Virgilio Celletti

Critico musicale

Abbazia Benedettina di

Santa Maria di Farfa 
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grAnde MuSiCA in CHieSA

Sabato 13 dicembre 2014 ore 20.30

SAN GIUSTINO MARTIRE - Roma
Viale Alessandrino, 144

“Canti gospel e spirituals”  

Let it rain 

Stuck in the Middle 

Jesus paid it all 

It's in your Hands 

He'll Fix It 

He did it for Me 

Thank you 

Leaning 

I surrender all 

I need a Blessing 

Go telling on the Mountain 

O when the Saint go Marching 

In Silent Night 

O Happy Day 

CedriC SHAnnon riVeS And tHe HigH PrAiSe
goSPel SingerS (u.S.A.)

CedriC SHANNON riVeS
Giovane artista Cedric, conosciuto in America per le sue doti,
oltre che di cantante, anche di compositore e attore di musical.
Cedric Shannon è nato nel Missouri, ed ha trascorso la sua
infanzia e adolescenza stimolato nella musica e preghiera.
Seguendo le orme del padre, Cedric ha iniziato a cantare nel coro
giovanile. L’intensità espressiva della sua voce sa coinvolgere
l’assemblea fino a fargli percepire una spiritualità e la presenza
del Signore. A 9 anni Cedric cantava già da solista, e a 11 ha fatto
il suo primo concerto, accompagnato da un’intera orchestra.
Diplomato in uno dei più prestigiosi “Performing arts centers”
d’America - central visual and performing arts high schoolin st.
Louis - Cedric ha perfezionato il suo talento, diplomandosi in
musica e teatro, jazz e musical. Attore, cantante, insegnante a 25
anni, Cedric ha esordito nel mercato musicale come artista gospel
con l’album “Psalms of deliverance”, vendendo 10.000 copie.
Famose negli Stati Uniti le sue “Bowdown” e “Worship hin”, del
suo secondo album. Nel 1999 ha fatto parte del cast del musical
“Be careul, what you pray for”, e nel 2004 in “A house divided”,
ottenendo grande successo di critica. Nel 2001 l’associazione
musicale C-Jam lo porta per la prima volta in Italia e da allora si
è esibito in prestigiosi teatri, è stato ospite anche nel concerto in
Vaticano, cantando per papa Wojtyla. Il 2011 e 2012 lo ha visto
protagonista nel mercato del gospel americano con il suo ultimo
album Sing you out the 4 walls. È stato nuovamente in tour in
Europa nel dicembre 2013 con un nuovo gruppo "Unlimited
praise gospel singers", gruppo di giovani talenti del calibro di
Cedric, tutti provenienti da St. Louis, dalle straordinarie doti
vocali e grande carica umana.

SAN GIUSTINO MARTIRE

l’edificio della chiesa parrocchiale è stato eretto, su
progetto dell’architetto Francesco Fornari, il 10 giugno
1952 con il decreto del Cardinale Vicario Clemente

Micara “Per vigili cura” che poi l’ha inaugurata il 29 maggio
1953. Venne affidata prima al clero diocesano di roma (1952-
1965) poi al clero della diocesi di bergamo. la chiesa è stata
visitata da Papa giovanni Paolo ii il 14 novembre 1982.
esternamente la chiesa si presenta con un porticato, affiancato da
un alto campanile. nella parte superiore della facciata è inserita
una finestra crociata sormontata da un mosaico raffigurante
Maria Madre di dio. Sotto il porticato, sopra la porta d’ingresso,
è posto lo stemma di Papa Pio Xii, e la dedica della chiesa a
giustino martire.
l’interno dell’edificio è a forma di capanna, con tetto a capriate
ed un’unica navata. Questa termina con un arco trionfale al
centro del quale è sospeso un magnifico crocifisso opera del M°
ivan Polverari, raffigurante il Cristo morto e risorto con abiti
sacerdotali. in alto sulle pareti della navata e sul presbiterio, una
serie di 13 coppie di vetrate policrome con santi e sante. Al
centro dell’abside un altare marmoreo dove sono conservate le
reliquie di san giustino. nella parete di fondo un affresco che
raffigura San Giustino con discepoli sovrastato dalla figura di
Cristo che regge il mondo, e a fianco due ricchi mosaici
raffiguranti i Simboli degli evangelisti.
Sul lato sinistro della navata si aprono due cappelle, una dedicata
alla bV. Addolorata, l’altra a San giustino. dalla balconata in
fondo alla chiesa si affaccia uno splendido ciclo di 16 icone sulle
grandi Feste liturgiche cristiane, opera del M° ivan Polverari e
allievi. Salendo sulla balconata e guardando il presbiterio,  si nota
bene la simbolica forma della composizione attorno al
tabernacolo: un libro aperto in marmo verde con al centro il
prezioso tabernacolo di bronzo sostenuto da un mosaico dorato.
Completano l’arredo interno una caratteristica Via Crucis
costituita da pannelli con bassorilievi in gesso.

Cedric Shannon Rives and the High Praise Gospel Singers
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Domenica 14 dicembre 2014 ore 18.00

ABBAZIA BENEDETTINA
DI SANTA MARIA DI FARFA

Fara in Sabina (ri)

george FrideriC HAendel (1685-1759) 
Hallelujah (dal Messiah)

georg PHiliPP teleMAnn (1681-1767)
Sonata dal Concerto in Re
tromba solista Domenico Agostini

Pietro MASCAgni (1863-1945)
Intermezzo (da Cavalleria Rusticana)

irVing berling  (1888-1989)
White Christmas *

leonArd CoHen (1934)
Halleluja 
per soli coro e orchestra *

JAMeS PierPont (1822-1893)
Jingle Bells *

Peter gAbriel (1950)
Don’t Give Up *

JoHn neWton (1725-1807)
Amazing Grace **

JoHn lennon (1940-1980)
War is Over *

MiCHAel Korb 
Highland Cathedral ***
Cornamusa scozzese Francesco Toiati

Coro ConCentuS VoCAliS 
direttore M° Corrado Fioretti
Coro enSeMble ArS VoCAliS 
direttore M° Federico Fioretti
orCHeStrA Ver SACruM e Coro inCAnto
direttore M° Francesco Lupi
SAbinA Wind orCHeStrA 
direttore M° Fabio Ginevoli

Voci soliste: Sally Moriconi e Elsa Baldini

trascrizioni: 
*Francesco lupi, **Maurizio Marcellini, *** l. roggeri

* Curricula pag. 20-24

ABBAZIA BENEDETTINA DI SANTA MARIA DI FARFA

l’abbazia di Santa Maria di Farfa è uno dei più famosi e
potenti centri monastici del medioevo, la cui influenza
religiosa, culturale e politica si allargò per un lungo

arco di tempo a varie zone dell’italia centrale; è un monastero
della congregazione benedettina cassinese che prende il nome
dall’omonimo fiume Farfa, affluente della riva sinistra del fiume
tevere, citato da ovidio nelle Metamorfosi col nome di Farfarus
e che ha dato il nome anche al borgo adiacente l’abbazia. Questa
crebbe in importanza e considerazione e ricevette elargizioni,
privilegi, esenzioni, da parte di imperatori e papi e diventò così
una vera potenza interposta fra il patrimonio di Pietro e il ducato
di Spoleto. la chiesa abbaziale, Santa Maria di Farfa, è situata al
centro del complesso. essa è di tipo basilicale, con pianta a croce
latina e tre navate. la facciata è a salienti e presenta, al centro un
portale con cornice marmorea e sormontato da una lunetta dipinta
ad affresco raffigurante la Madonna col bambino che viene
incoronata da due angeli tra i santi benedetto e Scolastica, di
scuola umbra  della fine del ’400. nella facciata, che termina in
alto con un semplice frontone triangolare, si aprono tre rosoni,
uno in corrispondenza di ciascuna navata interna, dei quali il
centrale è più grande. l’interno della chiesa, pur mantenendo la
struttura originaria, è in stile barocco, con le navate divise da due
file di archi a tutto sesto poggianti su colonne di granito e
cipollino appartenute ad edifici romani della zona, con capitelli
ionici a destra e a sinistra. la navata mediana ha un soffitto
ligneo in oro e azzurro a cassettoni del 1495 e termina con il
presbiterio poligonale illuminato da grandi finestre gotiche.
numerosi sono gli affreschi che ricoprono le pareti della scuola
degli zuccari, di orazio gentiloni e sulla facciata interna il
grande giudizio universale di Jacob Adriaensz baker, (1561)
pittore e disegnatore olandese. oltre la crociera, in asse con la
navata centrale, vi è la profonda abside poligonale, con gli stalli
lignei barocchi del coro dei monaci. l’altare maggiore è
sormontato dal pregevole ciborio che presenta, sulla cuspide, il
bassorilievo dell’Assunzione di Maria. l’organo a canne della
chiesa, situato dietro la trifora della parete fondale dell’abside,
con consolle mobile indipendente nel presbiterio, è stato costruito
dalla ditta organaria Pedrini nel 1947. A trasmissione elettro-
pneumatica, ha dodici registri suddivisi tra le due tastiere, di 58
note ciascuna, e la pedaliera concavo-radiale di 30. A destra della
Chiesa si trova un grande cortile con una fontana al centro dal
quale si vede l’alta parete corsa da lesene del coro quadrato
appartenente alla chiesa carolingia; poi si passa al chiostrino
detto longobardo che conserva elementi romanici. la cripta poi
appartiene al periodo carolingio ed è situata sotto il transetto in
essa è custodito un sarcofago romano degli inizi del sec iii d.C.
con scene di battaglia fra greci e romani. nel lato di fondo del
Chiostro si aprono due pregevoli portali uno dei quali introduce
alla biblioteca che possiede 20.000 volumi, 60 incunaboli, codici
ecc. nell’appartamento abbaziale si trova la lapide funebre
marmorea che ricorda la morte dell’abate Sicardo e altre opere
pittoriche di notevole interesse.
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Martedì 16 dicembre 2014 ore 20.30

SANTA MARIA IN PORTICO IN CAMPITELLI
Piazza di Campitelli, 9 - roma

“Cantata per Natale”

È uno spettacolo che rievoca situazioni e sensazioni legati
alla tradizione musicale natalizia del nostro territorio, per
un ulteriore contributo al recupero e alla divulgazione di
un patrimonio prezioso. Il concerto propone un percorso
che si snoda attraverso un percorso di brani musicali
originali da percezioni diverse del Natale nella cultura
napoletana “A Napoli è più Natale che altrove” scrisse il
celebre scrittore napoletano G. Marotta con il suo gusto
del paradosso, ed in questo concerto si cerca di rendere
omaggio a quella straordinaria combinazione di “Colto”
e “Popolare” da sempre all’origine della musica a Napoli
che trova la sua esaltazione in una sacralità presente
anche in brani “sul” Natale. Dal misticismo pagano dei
canti popolari tradizionali recuperati da R. De Simone al
quotidiano di un umanità dolente descritto da A. Gill, da
S. Di Giacomo, ma anche da R. Viviani, al rurale,
semplice, ma delizioso canto per la Natività di S. Alfonso
Maria dei Liguori, inno pacifista “Ante litteram”.
Completano il concerto brani tratti dalla tradizione
classica Italiana ed internazionale, interpretati con verve e
spirito partenopei e suonati con strumenti che
conferiscono a canzoni nate a migliaia di chilometri di
distanza, diritto di cittadinanza all’interno di un palinsesto
dedicato al Natale di Napoli.

Jesce Sole (Parte 1)

Jesce Sole (Parte 2)

Nascette Lu Messia

Canzone di Razzullo

Sogno di Armenzio 

Pastorale  E. Barbella

La Santa Allegrezza

Canzone Del Pescatore

Canzone Della Barca

La Leggenda Del Lupino

Natale A. Amadei

Piccirille 

‘A Nuvena

Dedicato Ad Eduardo 

Lacreme Napulitane

Suite Natalizia 

Stille Nacht

White Christmas

Quanno Nascette Ninno

enSeMble MAndoliniStiCo nAPoletAno
tenore e voce narrante Pietro Quirino
Voce popolare Annalisa Messina 
direttore Gianluigi Sperindeo
regia Pietro Quirino

SANTA MARIA IN PORTICO IN CAMPITELLI

la chiesa, che sorge sopra il Portico d’ottavia, dedicato da
Augusto alla sorella, risale al iX sec. Questa chiesa
primitiva fu restaurata nel 1217 dal pontefice onorio iii.

nel 1618 la chiesa fu ceduta alla Congregazione dei Chierici
regolari della Madre di dio che ne chiesero la demolizione. 
nel 1642 la chiesa fu ristrutturata, ampliata e innalzata ma non
riuscendo a contenere la folla che venerava l’immagine
miracolosa della Madonna, cui era dedicata la chiesa e alla quale
si attribuiva la cessazione della peste del 1656, il Papa
Alessandro Vii, commissionò al rinaldi la costruzione di un
nuovo edificio di culto che fu portato a termine tra il 1662 e il
1667 con la supervisione dell’Arch. e. A. de rossi. 
la facciata in travertino su due ordini presenta la novità delle
colonne staccate dalla superficie che con le porte e le finestre
incorniciate, creano effetti di chiaroscuro. l’interno a croce greca
con colonne scanalate e pilastri di ordine corinzio, presenta
cappelle laterali e grandi arcate nella volta, restringendosi poi
nello spazio absidale culminante nella cupola.
l’immagine della Madonna col bambino, in lamina d'argento
dorato con fondi a smalto, è contenuta in un tabernacolo a
colonne del de rossi, circondato da una gloria di angeli, posto
nell’altare maggiore, opera del 1737. 
notevoli i monumenti funebri del principe Angelo Altieri e della
moglie laura Carpegna del Mazzuoli. in questa chiesa per volere
del cardinale enrico benedetto Stuart duca di York, si celebra la
“Preghiera ecumenica per la comunione anglicana” istituita da
giacomo iii Stuart per il ritorno alla fede cattolica della gran
bretagna.

Santa Maria in Portico in Campitelli - Roma
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Venerdì 19 dicembre 2014 ore 20.30

SAN SALVATORE IN LAURO
Piazza S. Salvatore in lauro, 15 - roma

JoHAnn SebAStiAn bACH (1685-1750)
Contrappunto I

JoHAnn gottFried WAltHer (1684-1748)
Concerto per il Signor Vivaldi

JoHAnn SebAStiAn bACH (1685-1750)
Fuga BWV 860

Antonio ViVAldi (1678-1741)
Concerto grosso op.3 da l’Estro Armonico

SAMuel bArber (1910-1981)
Adagio

george FrideriC HAendel (1685-1759)
Suite da Water Music

AnoniMo
Frere Jacquès

Autori VAri
Canti natalizi

PentAPHon brASS 
trombe Domenico Agostini, Leonardo Olivelli
Corno Giuseppe Calabrese
trombone/euphonium Matteo Caramaschi
bassotuba Enrico Vissani
direttore M° Domenico Agostini

* Curricula pag. 20-24

SAN SALVATORE IN LAURO

Prospetta con la facciata (moderna) sulla piazza omonima e
con il fianco sulla via dei Coronari, tipico rettilineo
tracciato nel ’400 in una zona dalle tortuose strade

medievali. 
Fondata nel Xii secolo, rifatta nel XV fu distrutta da un incendio
nel 1591 e iniziata a ricostruire da ottaviano Mascherino tre anni
dopo, si dovette attendere il 1727 per veder riprendere i lavori ad
opera di rusconi Sassi e successivamente da nicola Salvi. 
il corpo della chiesa mostra ancora caratteristiche rinascimentali
soprattutto nell'interno a una navata, assai ben scandito dalle alte
colonne di travertino che corrono tutt’intorno alle pareti, quasi
aderenti ad esse, ma appena staccate dai muri: l'architetto,
ottaviano Mascherino realizzò così una “trovata” allora
assolutamente nuova, poi mille volte imitata dagli architetti
barocchi.  
nella terza cappella di destra si conserva una “natività di gesù”
che è la prima pala d'altare dipinta da Pietro da Cortona mentre
nella prima cappella a sinistra è una “liberazione di S.Pietro”
opera del grammatica. 
l’impronta rinascimentale tuttavia risalta soprattutto nel
mirabile chiostro quattrocentesco, con i suoi vari portali, finestre,
loggette, portici che si osservano anche nel piccolo adiacente
labirinto di cortiletti, scale, ambienti vari. 
il refettorio conserva la tomba di Papa eugenio iV, scolpita verso
il 1455 da isaia da Pisa e le “nozze di Cana”, affresco (1550) del
Salviati, allievo di Michelangelo.

Johann Sebastian Bach
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Sabato 20 dicembre 2014 ore 20.30

SANTA MARIA DEL POPOLO
Piazza del Popolo, 1 - roma

IL “VENTRE DI MARIA”
Spettacolo per attrici, coro femminile ed orchestra 

nuova produzione Athena Arte eventi

testo di 
Imma Battista

Musiche originali del 
M° Nicola Hansalik Samale 

Attrici 
Vittoria Faro (Maria secunda)

Giuliana Vigogna (Maria di nazareth)
Caravaggio orchestra e Coro Femminile
direttore: M° Nicola Hansalik Samale

Scaturito dalla fervida penna di Imma Battista, 
il “Ventre di Maria”, racconto musicale per l'Avvento, 

affidato a due voci recitanti, coro femminile e ad un
gruppo strumentale (flauto, oboe, clarinetto, corno,

vibrafono e quartetto d’archi), si snoda sulla falsariga del
testo evangelico, parallelamente all’umana vicenda di

Maria secunda, semplice donna dell’età contemporanea.
Sono a confronto la divina maternità, annunciata

dall’Angelo e il desiderio bruciante della donna di avere
un figlio, in una lunga odissea di speranze e delusioni.
Bellissime le immagini che si susseguono nei quadri

plastici, commoventi del sacro racconto biblico 
e nella vicenda terrena di Maria secunda, 

amabile e trepida nella attesa infinita.
Simbolismi ed illuminazioni mistiche punteggiano il testo,

forte e delicato ad un tempo. 
L’afflato poetico ben si presta ad essere vestito di suoni,

non a caso fuori da ogni collocazione stilistica.
Non vorrei usare l’inflazionato termine di post-moderno,

poiché ho ricercato arcaismi e preziosismi timbrici 
(a partire dallo scherzoso acronimo musicale sul titolo)

soprattutto nell’uso delle voci, che vogliono ricreare
l’indistinto ed anonimo mondo contemporaneo e l’aura

remota e favolosa della Storia più importante 
di tutti i tempi.

Nicola Hansalik Samale

* Curricula pag. 20-24

SANTA MARIA DEL POPOLO

Fu eretta da Pasquale ii nel 1099, con il contributo del popolo
romano, allo scopo di cacciare dal luogo, già occupato dalle
tombe della famiglia domizia, lo spirito di nerone; più

probabilmente in segno di ringraziamento per la conquista di
gerusalemme, avvenuta in quello stesso anno a conclusione della
prima crociata. Fu ricostruita nel 1227 sotto gregorio iX e di nuovo
nel 1477 sotto Sisto iV, che si avvalse dell’opera di baccio Pontelli
e Andrea bregno. la facciata è uno dei migliori esempi romani del
primo rinascimento, mentre la cupola ottagona fu la prima innalzata
a roma. l’interno a tre navate divise da fasci di semicolonne e
pilastri di pietra ha cappelle adorne di monumenti e opere d'arte.
tra gli artisti più famosi il Pinturicchio con gli affreschi della vita
di S. girolamo e l’Adorazione del bambino e quelli eseguiti nella
volta del presbiterio; Andrea bregno con le tombe dei Cardinali
Cristoforo e domenico della rovere nipoti di Sisto iV e un altare
marmoreo conservato nella Sagrestia; Carlo Fontana autore della
cappella Cybo a croce greca con cupola, abbondante di marmi e
adornata da 16 colonne di diaspro di Sicilia; il Vecchietta con il
monumento funebre del Vescovo girolamo Foscari; il Sansovino
con i monumenti del Cardinale girolamo basso della rovere e del
Cardinale Ascanio Sforza, due capolavori della scultura di
transizione tra il ’400 e il ’500, posti nelle pareti laterali dietro
l'altare maggiore; il bramante con il prolungamento dell'abside la
cui volta è a botte cassettonata; guglielmo di Marcillat con le due
vetrate dipinte a fuoco illustranti fatti della Madonna e di gesù;
nella prima cappella nella parte sinistra del transetto, il Caravaggio
con i due dipinti “Conversione di S. Paolo” e “Crocifissione di S.
Pietro”; l’Algardi con il monumento al cardinale garcia Mellini.
infine la Cappella Chigi eretta su disegno di raffaello autore anche
dei cartoni dei mosaici della cupola, affrescata dal Salviati,
presenta sull’altare un quadro di Sebastiano del Piombo “nascita
della Vergine” e ai lati entro nicchie si alternano gruppi marmorei
del lorenzetto e del bernini con le figure dei profeti giona,
Abacuc, daniele ed elia. Sull'altare maggiore è la “Madonna del
Popolo” attribuita a S. luca, pittura con caratteri bizantini del Xiii
secolo. nella chiesa sono anche sepolti giovanni figlio di
Alessandro Vi borgia fatto uccidere dal fratello Cesare borgia e
sua madre Vannozza Caetani.
La Basilica S. Maria del Popolo è proprietà del FeC.
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Domenica 21 dicembre 2014 ore 17.30

SANTA OLIVA
Piazza Sant’oliva - Cori (lt)

JoSQuin de PrÈS (1450-1521)
Basiez-moy 

bePi de MArzi (1935)
Pastori

MelodiA PoPolAre 
Ninna nanna cosacca

FrAnCo CuCCHiArelli (1949)
Adeste fideles 

lorenzo PeroSi (1872-1956)
Neve non tocca 

gioVAnni Pierluigi dA PAleStrinA (1525-1594)
Adoramus Te 

gioVAnni Pierluigi dA PAleStrinA (1525-1594)
Jesu! Rex admirabilis 

gioVAnni Monti (1970)
Simple Mass (Kyrie - Gloria - Sanctus - Agnus Dei)

WolFAng AMAdeuS MozArt (1756-1791)
Ave Verum Corpus 

AdolPHe CHArleS AdAM (1803-1856)
Cantique de Noël 

gioVAnni Pierluigi dA PAleStrinA (1525-1594)
Sicut cervus 

bePi de MArzi (1935)
Signore delle cime

ennio MorriCone (1928)
Gabriel’s Oboe - Angele Dei

Coro PoliFoniCo luMinA VoCiS
direttore M° Giovanni Monti

* Curricula pag. 20-24

SANTA OLIVA

la Chiesa di Sant’oliva, situata sull’omonima piazza e
dedicata, fin dal medioevo, alla Santa Patrona di Cori,
risulta edificata su di un antico edificio romano.

Caratterizzata da un incantevole campanile, è annessa ad un’altra
chiesa antica, e insieme formano uno dei luoghi di culto più
interessanti della cittadina.
È infatti un edificio singolarissimo formato da due chiese vicine,
una medioevale e l’altra del ’400, in seguito unite aprendo archi
nel muro di divisione. l’esterno dell’edificio presenta
rimaneggiamenti di epoca rinascimentale e barocca.
la chiesa più antica (a destra) sorge sugli avanzi di un tempio di
giano e ha l’interno molto suggestivo per l’aspetto medievale e
le singolarità costruttive; la dividono colonne di varie
dimensioni, scanalate o lisce, per lo più di origine romana, sottili
pilastri quadrati e altri in peperino; numerosi poi gli affreschi
medievali. tra il 1467 e il 1480 per volontà di Ambrogio Massari
e guglielmo d’estouteville fu demolita la navata occidentale e
venne costruita la cappella del crocefisso o di sant’Agostino. la
cappella ha forma rettangolare con volta a botte ed abside. le
cappelle furono rimaneggiate nel ’500 e ’600. Contestualmente
alla cappella del crocefisso è stato edificato alle spalle della
chiesa il convento agostiniano (1467-1481), con affreschi nella
sala capitolare e chiostro con loggiato. oggi l’ex convento è sede
del Museo della città e del territorio. 
dalla navata sinistra si passa nell’interno della Chiesa
rinascimentale, iniziata nel 1477 e terminata nel secolo
successivo: è una navata con volta a botte completamente
affrescata con storie del Vecchio e nuovo testamento da un
pittore di derivazione michelangiolesca.
A destra della chiesa un chiostro rinascimentale a pianta quadrata
con portico su quattro lati e logge sovrapposte su tre.

Giovanni Pierluigi da Palestrina 



grAnde MuSiCA in CHieSA

15

Martedì 23 dicembre 2014 ore 20.30

SANTA MARIA MADRE DEL REDENTORE
Viale duilio Cambellotti, 18 - roma 

“Canti gospel e spirituals”  

Siya Humba 

Done All I Know How To Do 

Kum Ba Ya 

Old Time Religion 

It Is Well 

No Body Knows the Trouble I Seen 

Walk With Me Lord 

What Kind of Man is This 

Go tell it on the Mountain 

Church Medley 

Good 

Heaven Came Down 

Higher Ground 

Jesus, I Love Calling 

Your Name 

Somewher e Over the Rainbow 

Great Worship Medley 

Amazing Grace 

Jesus is Here 

Oh Happy 

We Shall Overcome 

God Did 

trini MASSie & tHe Sound oF goSPel SingerS
(u.S.A.)

SANTA MARIA MADRE DEL REDENTORE

la chiesa di Santa Maria Madre del redentore, nella zona
tor bella Monaca, fu progettata dall’architetto Pierluigi
Spadolini, mentre la copertura è dell’ingegnere riccardo

Morandi, e fu edificata tra il 1985 ed il 1987. la chiesa è sede
parrocchiale, eretta con decreto del cardinale vicario ugo Poletti
il 1 ottobre 1985. dal 1988 è sede del titolo cardinalizio di “Santa
Maria Madre del redentore a tor bella Monaca”. 
esternamente la chiesa si presenta come una tenda con una base
molto larga che si innalza verso il cielo restringendosi sempre
più, fino a trasformarsi in due pinnacoli che puntano verso l’alto,
una tenda piantata da dio in mezzo al suo popolo con due mani
giunte in preghiera. infatti dal punto di vista teologico essa
rappresenta il luogo della comunità cristiana che accoglie la
moltitudine dei fedeli, che con una sola voce innalzano a dio le
loro preghiere, raffigurate dai due slanciati pinnacoli,
stilizzazione di due mani giunte in preghiera. un particolare
accorgimento tecnico fa in modo che i due pinnacoli tracciano,
verso la loro sommità, una croce, visibile solo alla luce del sole
che la attraversa. un ampio spazio antistante fa da ingresso
all’edificio sacro. 
l’interno della chiesa è dominato dall’imponente croce di 15
metri d’altezza, che è posta dietro il presbiterio, ed è illuminata
dalla luce che scende dall’alto. riprendendo un’antica
simbologia, la croce non è rappresentata da due legni incrociati,
ma da un albero stilizzato; inoltre il crocifisso non è raffigurato
morto o agonizzante, ma, come nell’antica iconografia orientale,
esso è raffigurato come un re vivo, assiso sulla croce come fosse
un trono. Secondo il racconto evangelico ai piedi della croce
stavano Maria e giovanni; l’artista ha voluto rappresentare questi
due personaggi con le sembianze di giovanni Paolo ii e Madre
teresa di Calcutta: infatti la figura maschile ha uno zucchetto in
testa, e tra le mani tiene un testo in cui è leggibile il titolo
Sollicitudo rei Socialis; la figura femminile invece indossa un
sari. 
ricchi di simbologia sono l’altare, a forma di navicella per
richiamare l’immagine della nave della chiesa che naviga nel
mare della storia; l’ambone, luogo dell’annuncio della parola di
dio che prevale sulle parole umane, raffigurate dalle colonne,
tutte diverse fra loro, che lo compongono; il fonte battesimale,
una vera e propria fontana, la cui acqua zampilla da un globo
posto al centro e composto di intarsi marmorei policromi, ad
indicare che tutti sono chiamati alla fede in Cristo, pur nella
varietà delle culture; il tabernacolo a forma di tempietto, sulla cui
porta è raffigurato il Cristo che porge dei pani e ai lati figure di
angeli e di uomini.

TriNi MASSie & THe SOUNd OF GOSPeL SiNGerS
Formazione composta da artisti provenienti da varie chiese
Battiste delle East Coast guidati da Minister Trini Massie, una
delle figure più prestigiose del mondo musicale gospel
internazionale e artista già affermato anche in Italia. Minister
Trini Massie fondatore del gruppo è anche compositore,
direttore, musicista e predicatore, con le sue 4 ottave di
estensione è un talento musicale decisamente fuori dalla norma,
e un trascinatore di pubblico. La sua preparazione musicale è
ispirata ad artisti quali The Hawkins, Clark Sistars, Thomas
Whiffield e altri. Si è esibito tra gli altri con artisti quali Tye
Tribbett and GA, Ricky Dillard, Kirk Franklin. 
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Sabato 27 dicembre 2014 ore 20.30

SANTA PRISCA
Via di Santa Prisca, 11 - roma

JeAn JoSePH Muoret (1682-1738) 
Suite per tromba e organo 

AleSSAndro SCArlAtti (1660-1725)
Si suoni la tromba 
per soprano, tromba e organo

CHArleS gounod (1818-1893)
Ave Maria 
per soprano e organo

AleSSAndro SCArlAtti (1660-1725)
Mio Tesoro
per soprano, tromba e organo

CéSAr FrAnCK (1822-1890)
Grand Choeur in do Magg.
per organo solo

george FrideriC HAendel (1685-1759)
Let the bright seraphims
per soprano, tromba e organo

george FrideriC HAendel (1685-1759)
Suite per tromba e organo 

WilliAM goMez (1939-2000)
Ave Maria
per soprano e organo

FéliX AleXAndre guilMAnt (1837-1911)
Offertoire sur un Noël espagnol 
per organo solo

AdolPHe CHArleS AdAM (1803-1856)
Cantique de Noël 
per soprano e organo

george FrideriC HAendel (1685-1759)
Eternal source of light divine
per soprano, tromba e organo

Soprano Marina Bucciarelli
tromba Domenico Agostini
organista M° Juan Paradell Solé 

* Curricula pag. 20-24

SANTA PRISCA

la tradizione vuole che l’area del Colle Aventino sulla quale
sorge la chiesa, fosse la dimora di Aquila e Priscilla, due
coniugi ebrei battezzati da S. Pietro loro ospite, che, come

riporta S. Paolo, l’avevano adibita a centro di predicazione e
evangelizzazione cristiana. 
il nome della chiesa è quello della Santa le cui spoglie furono
deposte nella chiesa al tempo di Papa eutichiano e la costruzione
si può far risalire in un periodo tra il terzo e il quinto secolo dopo
Cristo. nel 1084 fu devastata dai normanni di roberto il
guiscardo, nel 1456 fu completamente restaurata e ridotta nella
lunghezza per ordine del pontefice Callisto iii dall’architetto
Carlo lombardi. 
la facciata della chiesa, in mattoncini, è stretta fra il convento, a
sinistra, e l’ala della sagrestia, a destra, che, in origine, era una
delle due navate laterali e fu ristrutturata in forme barocche nel
1660 sempre ad opera dell’Arch. Carlo lombardi che ricostruì
anche la facciata. Sopra il portale vi è un protiro con timpano
triangolare sorretto da due colonne corinzie e, più in alto, il
caratteristico rosone ovale. 
la disposizione interna di tipo basilicale a tre navate, conserva le
14 colonne originarie dell’antica basilica, parzialmente
incorporate nei pilastri barocchi. la navata centrale è coperta con
soffitto a cassettoni lignei e, al disopra delle arcate che danno
sulle navate laterali, vi sono degli affreschi raffiguranti Apostoli,
Angeli e Santi; essi furono realizzati dal pittore fiorentino
Anastasio Fontebuoni (1571-1626) nell’anno 1600. Allo stesso
pittore si devono anche gli affreschi del presbiterio, che rivelano
l’esistenza di una volta, poi demolita. essi raffigurano il Martirio
di Santa Prisca e il trasporto delle reliquie di Santa Prisca.
dell’artista fiorentino è anche la complessa decorazione pittorica
dell’abside, mentre la pala dell’altar maggiore raffigurante San
Pietro che battezza Santa Prisca è di domenico Cresti, detto il
Passignano (1559-1638) ed è stata realizzata nel 1600 circa. 
Sotto la chiesa si trovano l’Antiquarium, un piccolo museo di
reperti del ii secolo e la Cripta del iX o X secolo, che custodisce
l’urna contenente le reliquie di Santa Prisca. Contiguo alla
Cripta, dietro la chiesa, è stato scoperto nel 1940 un Mitreo del ii
o iii secolo, composto da un vestibolo, una sala e varie stanze,
con pareti riccamente affrescate con scene rappresentanti i “Sette
gradi dell’iniziazione”, la “Processione in onore del dio Mitra e
del Sole”, “Mitra che uccide il toro” e un “Saturno” sdraiato.

George Frideric Haendel



Domenica 28 dicembre 2014 ore 16.30

SANTA MARIA DELLA VERITà
Piazza Crispi - Viterbo

“DA CANTERBURY A ROMA 
SIGERICO UN PELLEGRINO IN VIAGGIO”
Cantata spirituale per attore, orchestra e coro

di 
Imma Battista

musiche originali del 
M° Nicola Hansalik Samale

con la partecipazione straordinaria dell’attore 
Franco Castellano

Coro ed orchestra Caravaggio
direttore M° Nicola Hansalik Samale

nuova produzione Athena Arte eventi

Il viaggio leggendario dell’Abate Sigerico, 
da Canterbury a Roma per ricevere l’investitura 

di Vescovo dal Papa Giovanni XV.
Anno mille: epoca remota ed enigmatica dove un mondo

primitivo e brutale si sposa col più delicato afflato
mistico... la forte personalità di Sigerico sovrasta 

ogni riga della narrazione. 
Avvenimenti drammatici, sorprendenti colpi di scena,
delicati sviluppi psicologici vengono  dominati dalla

temperie di quest'uomo buono e forte: un Santo!
La folla di personaggi che lo attorniano non potrebbe

essere più varia e colorita, archetipo autentico 
di un’umanità sofferente: il Servo muto, 

il Predicatore Folle, la Meretrice, il Fratricida, il Ladro 
e il campionario di orrori da circo vengono scolpiti dal

vigoroso tratto di Imma Battista con rara maestria.
L’amabile corteo di anime passa dalle tenebre alla luce

abbagliante della città papale, nel fastoso Borgo Leonino.
Il tessuto musicale, con un substrato letterario così ricco,

così poliedrico e colorito nel campo degli affetti, parte
dall’acronimo musicale sul nome SIGERICO per affidarsi

ora al descrittivismo onomatopeico della compagine
strumentale (archi, arpa, oboe e fagotto) ora all’astratto

vocalismo ieratico di un’epoca lontana, misteriosa ed
oscura ma di elevata spiritualità, da meritare la sottile

definizione di Victor Hugo: “énorme et dèlicate”.

Nicola Hansalik Samale

* Curricula pag. 20-24

SANTA MARIA DELLA VERITà

Venne fondata attorno alla seconda metà del Xii secolo da
monaci Premostratensi che tennero il complesso fino alla
soppressione nel 1873 dopo l’unità d’italia e il convento

venne adibito a scuola e la chiesa nel 1912 a museo. 
gravemente danneggiata nel periodo bellico, essa fu restaurata
nel 1960 e riaperta al culto, mentre le raccolte del museo vennero
ordinate nell’ex convento. 
ora la chiesa si presenta nelle dimensioni e forme del secolo XiV
e XV, quando il primitivo edificio venne ingrandito e decorato
nelle cappelle e negli altari dalle famiglie più cospicue di Viterbo.
l’ interno è a croce latina con una navata di forme romaniche e
un transetto gotico. Sul lato destro la gotica la cappella
Mazzatosta con affreschi di lorenzo da Viterbo (1469) rovinati in
seguito ai bombardamenti e poi ricomposti su tela dopo un
paziente lavoro di recupero dei frammenti. lo “Sposalizio” tra gli
affreschi della cappella è mirabile per semplicità e forza
rappresentativa, tra le figure rappresentate c’è il committente,
nardo Mazzatosta e il cronista niccolò della tuccia.
A sinistra della Chiesa si trova l’ex convento sede del Museo
civico con le collezioni archeologiche e dipinti dal Xiii al XViii
secolo, sculture e oggetti d’arte.
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Franco Castellano



Martedì 30 dicembre 2014 ore 18.00

DUOMO DI SAN LORENZO
zagarolo (rM)

JoHAnn SebAStiAn bACH (1685-1750)
Toccata in D Minore

george FrideriC HAendel (1685-1759)
Halleluja (dal Messiah)

norMAn JeWiSon 
Jesus Christ Superstar (trasc.)

gino bergAMini 
L’Albero Buono 
brani del Vangelo e brass band 
voce narrante Mario Farinelli
direttore M° Gino Bergamini

louiS ArMStrong (1901-1971)
What a Wonderful World 

JAY liVingSton - rAY eVAnS 
Silver Bells 

irVing berlin (1888-1989)
White Christmas 

gino bergAMini 
Preghiera

I Will Follow Him (arr. da“Sister Act”)
direttore M° Gino Bergamini

AdolPHe CHArleS AdAM (1803-1856)
Oh Holy Night 

JoHn lennon - YoKo ono 
Happy Christmas 

tY WAtSon 
Gloria in Excelsis Deo (arr.)

edWin HAWKinS SingerS 
Oh Happy Day 

SAXulA brASS bAnd
direttore M° Antonio Menegazzo

* Curricula pag. 20-24

DUOMO DI SAN LORENZO

il duomo di zagarolo, dedicato al Santo patrono della città, fa
parte della Collegiata di S. lorenzo costruita in sostituzione
di una chiesa più antica risalente alla fine del secolo X ed è il

risultato di varie fasi costruttive. 
la sua fondazione risale al 1553 quando Camillo Colonna volle
dotare il suo castello di zagarolo di una chiesa più capiente.
terminata nel 1580, fu visitata nel 1586 da Sisto V che le conferì
il titolo di basilica Minore e Collegiata con un rettore Parroco,
un Arciprete, quattro canonici e tre cappellani. un nuovo
intervento fu fatto ad opera di Marzio Colonna e il 1 dicembre
del 1602 fu consacrato l’altare e la nuova chiesa. nel 1623
furono conclusi altri lavori, eseguiti per volere della famiglia
ludovisi, che conferirono alla Collegiata l’attuale forma a
crociera con la cupola.  
durante i quattro secoli di vita ha subìto molti danni causati da
terremoti, dal bombardamento del ’44 e da ultimo, nel maggio
’98, un fulmine ha distrutto parte della cupola. il duomo
sviluppato su pianta a croce latina, conserva sette altari, e
malgrado i danni subiti custodisce ancora alcune pregevoli opere
d'arte, tra le quali una "Madonna con bambino" attribuita al
Cavalier d'Arpino, un trittico del sec. XV di Antoniazzo romano
rappresentante il “redentore e i Santi Pietro e Paolo”, tre tele
della scuola di Carlo Maratta (1625-1713) e una della  scuola del
Caravaggio (1592 -1610).
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Adolphe Charles Adam 



Domenica 4 gennaio 2015 ore 20.30

SANTA MARIA SOPRA MINERVA
Piazza della Minerva - roma

“DA CANTERBURY A ROMA 
SIGERICO UN PELLEGRINO IN VIAGGIO”
Cantata spirituale per attore, orchestra e coro

di 
Imma Battista

musiche originali del 
M° Nicola Hansalik Samale

con la partecipazione straordinaria dell’attore 
Franco Castellano

Coro ed orchestra Caravaggio
direttore M° Nicola Hansalik Samale

nuova produzione Athena Arte eventi

Il viaggio leggendario dell’Abate Sigerico, 
da Canterbury a Roma per ricevere l’investitura 

di Vescovo dal Papa Giovanni XV.
Anno mille: epoca remota ed enigmatica dove un mondo

primitivo e brutale si sposa col più delicato afflato
mistico... la forte personalità di Sigerico sovrasta 

ogni riga della narrazione. 
Avvenimenti drammatici, sorprendenti colpi di scena,
delicati sviluppi psicologici vengono  dominati dalla

temperie di quest'uomo buono e forte: un Santo!
La folla di personaggi che lo attorniano non potrebbe

essere più varia e colorita, archetipo autentico 
di un’umanità sofferente: il Servo muto, 

il Predicatore Folle, la Meretrice, il Fratricida, il Ladro 
e il campionario di orrori da circo vengono scolpiti dal

vigoroso tratto di Imma Battista con rara maestria.
L’amabile corteo di anime passa dalle tenebre alla luce

abbagliante della città papale, nel fastoso Borgo Leonino.
Il tessuto musicale, con un substrato letterario così ricco,

così poliedrico e colorito nel campo degli affetti, parte
dall’acronimo musicale sul nome SIGERICO per affidarsi

ora al descrittivismo onomatopeico della compagine
strumentale (archi, arpa, oboe e fagotto) ora all’astratto

vocalismo ieratico di un’epoca lontana, misteriosa ed
oscura ma di elevata spiritualità, da meritare la sottile

definizione di Victor Hugo: “énorme et dèlicate”.

Nicola Hansalik Samale

* Curricula pag. 20-24

SANTA MARIA SOPRA MINERVA

la denominazione deriva dal tempio di Minerva Calcidica,
su cui sorse la chiesa. la chiesa fu ricostruita dal 1280
fino alla metà del 1300. nel 1600 Carlo Maderno ingrandì

l’abside, decorò l’interno in stile barocco e rielaborò la facciata,
in stile rinascimentale tripartita da lesene. 
il prospetto interno è diviso in tre navate con volte a crociera su
pilastri a sezione quadrilobata, transetto profondo, coro e due
cappelle ai lati del presbiterio. A destra del portale mediano,
monumento funerario di “diotisalvi neroni” (1482) della scuola
di Andrea bregno. nelle cappelle opere di Antonio Castalio
(m.1533) del baciccia, del Cavalier d’Arpino, di lazzaro baldi,
di Ventura lamberti (1688), di Antoniazzo romano (1485), di
Federico barocci (1594), di giacomo della Porta, del bregno, di
Melozzo da Forlì e Antoniazzo romano. nel transetto destro la
Cappella Carafa, con arcata d’ingresso attribuita a Mino da
Fiesole, Andrea del Verrocchio e giuliano da Maiano. 
All’interno la decorazione d’affresco è di Filippino lippi (1488-
93). nella successiva Cappella Altieri, un’opera di Carlo Maratta
e affresco del baciccia (1671-72). nella Cappella Capranica
storie della vita di Santa Caterina di giovanni de Vecchi. nel
presbiterio sul pilastro sinistro la statua di Cristo risorto
realizzata da Michelangelo (1519-21). 
Sotto l’altare maggiore sarcofago di Santa Caterina da Siena. il
coro fu trasformato nel 1536 per ospitare i monumenti funebri a
forma di arco trionfale di Clemente Vii e di leone X realizzati da
Antonio Sangallo il giovane. nel transetto sinistro la tomba del
cardinale domenico Pimentel su disegno del bernini. Sul
pavimento lastra tombale del beato Angelico (1455) di isaia da
Pisa. in sagrestia sull’altare, “Crocifissione” attribuita ad Andrea
Sacchi; nella Cappella di San domenico il monumento funebre di
Andrea bregno. lungo la navata sinistra sul secondo pilastro il
monumento funebre di Maria raggi di bernini (1643). tra la
quarta e la terza cappella la tomba di giovanni Vigevano di
bernini (1630); nella terza, “redentore” attribuito al Perugino.
Presso la porta d’ingresso di sinistra la tomba di Francesco
tornabuoni (1480) di Mino da Fiesole. 
La Basilica S. Maria sopra Minerva è proprietà del FeC.

19

grAnde MuSiCA in CHieSA

La Caravaggio Orchestra diretta dal M° Nicola Samale



dOMeNiCO AGOSTiNi
Diplomatosi in tromba al Conservatorio "S.Cecilia" di Roma
intraprende giovanissimo un' intensa attività concertistica che lo
porta ad esibirsi in importanti Festival e manifestazioni musicali in
Italia, e all' estero  suonando in duo con organo o pianoforte e
come solista con l’ orchestra. Nell' anno del Giubileo 2000 ha
collaborato con la  Cappella Musicale Pontificia "Sistina", in
mondovisione, alle celebrazioni per l'apertura e la chiusura della
Porta Santa e alla realizzazione di un CD contenente musiche Sacre
e un brano per ottoni, organo e tromba solista. Ha inciso per
importanti case editrici musicali tra le quali la Ed. Setticlavio,
Kelidon e la Bongiovanni. Ha intrapreso lo studio della tromba
naturale con la quale si esibisce sia come solista che  in ensemble
con strumenti antichi. Il 13 ottobre 2004 ha tenuto un concerto al
Quirinale in occasione dell' inaugurazione dell' organo idraulico
alla presenza del Presidente della Repubblica, il concerto è stato
ripreso dalle reti RAI. Si è esibito come solista nella Sala Sinopoli
all’Auditorium Parco della Musica di Roma ed ha tenuto un
concerto con il “Roma Barocca Ensemble” al  Festival Barocco di
Viterbo interpretando con la tromba naturale il repertorio
trombistico che ha caratterizzato il ‘600 italiano. Nell’ottobre 2007
ha conseguito con il massimo dei voti il Diploma Accademico di II
Livello al Conservatorio S. Cecilia di Roma e in Dicembre 2007 ha
tenuto un concerto organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, alla presenza delle massime cariche dello Stato. E’
membro fondatore del Quintetto di ottoni “Pentaphon”, con il
quale suona tra gli altri alle celebrazione tenute dal Santo Padre. Il
13 ottobre 2014 ha eseguito il Concerto Brandeburghese n° 2 con
l’Orchestra dell’Accademia Musicale San Pietro.

iMMA BATTiSTA 
Pianista, scrittrice, direttrice artistica, musicologa, nata a Mola di
Bari vive dal 1981 a Roma, città nella quale ha completato la sua
formazione ed avviato la sua attività artistica e professionale.
Docente nei Conservatori di Musica è dal 2014 Direttore del
Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno.
Laureata in Lettere e Filosofia presso Università di Tor Vergata
Roma 2001; diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio di
Musica di Pesaro nel 1985; diplomata in Canto presso il
Conservatorio di Musica Rodi Garganico nel 2000; conseguiti con
lode. È direttore artistico del festival internazionale di musica sacra
“Grande Musica in Chiesa”, dall’anno della sua fondazione a
tutt’oggi, prodotto dall’Associazione culturale “Athena arte
Eventi”. Ha ricoperto l’incarico di Membro Consiglio di
Amministrazione del Conservatorio di Musica “G. da Venosa” dal
2004 al 2008 e quello di coordinamento di progettazione ed
organizzazione delle attività di produzione del Conservatorio “G.
da Venosa” Potenza e quello di Direttore artistico del Teatro
Comunale “Francesco Stabile” di Potenza, dal 2004 al 2008. Ha
scritto testi per concerti spettacolo realizzati per l’Associazione
Athena Arte eventi: “Semi di contemplazione” concerto - spettacolo
con Paola Pitagora voce recitante; “Un Natale particolare”,
monologo in un atto per voce recitante con la partecipazione
straordinaria degli attori Ugo Pagliai e Franco Castellano; “Alle
Porte del Paradiso”, fiaba musicale per voce recitante, coro e
orchestra con la partecipazione straordinaria dell’attore Ugo
Pagliai; “Il suono giallo” progetto di contaminazione tra musica e
pittura; “Casa Schumann” spettacolo di musica e teatro
interpretato da Paola Gassman e Ugo Pagliai, “La Contessa di
Castiglione” racconto di una donna del Risorgimento; “Racconto

di un musico principe, Gesualdo da Venosa” cantata per attore,
voci e strumenti; “Le donne di Wolfgang, personaggi e interpreti in
concerto” con musiche tratte dalla trilogia mozariana. Ha curato
la regia di “Le avventure di Pinocchio” spettacolo liberamente
tratto dall’opera omonima di Carlo Collodi; “Bastiano e Bastiana”
di Mozart; “La serva padrona”. Nella sua attività di ricerca è stata
relatrice nei convegni di studi: Musica-Arte-Estetica-Sapere per
una didattica delle arti attraverso i secoli, Conservatorio di Musica
“Gesualdo da Venosa”; 1SIdM - Nono Convegno Annuale,
Conservatorio di musica“Cesare Pollini”; La Serenata tra Seicento
e Settecento nel Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”
Reggio Calabria; “La musica del Principe” Studi e prospettive su
Carlo Gesualdo da Venosa. Tra i progetti artistici ideati e
realizzati: “Alte Liebe - La romanza tra amor sacro e amor
profano”,“Il colore della fede, la spiritualità in musica” con
introduzione di Paolo Portoghesi; “Spazio e musica
nell’architettura sacra” conferenza-concerto con Paolo
Portoghesi; “La Francia e suoi artisti”; “Il fantastico e il surreale
fra mito e ironia, Sogno e ragione nel poetico viaggio dell’artista
da Volos a Roma retrospettiva”; “L’acqua assomiglia all’anima
dell’uomo”; “Armonie fatate Rassegna della fiaba musicale”;
“Spazzacamini”. È direttore artistico dell’Associazione Culturale
Athena arte eventi che realizza dal 1996 anche la rassegna
“Concerti e Palazzi - musica dal’ 500  ad oggi”.

MAriNA BUCCiAreLLi 
Soprano, nata a Chieti nel 1985, consegue a ventun’anni la laurea
di primo livello di canto con il massimo dei voti e la lode presso il
Conservatorio L. D’Annunzio di Pescara. Nel 2006 debutta nei
ruoli di Zerlina (Don Giovanni, X edizione del progetto Opera
domani) e di Micaela (Carmen, Teatro Civico di Vercelli). Ha
studiato con Claudio Desideri, Amelia Felle, Ildebrando
D’Arcangelo, Natale De Carolis, Renata Scotto, e ha frequentato i
corsi di perfezionamento di CittàLirica Opera Studio 2005 presso il
Teatro Goldoni di Livorno per la realizzazione dell’operaI quatro
rusteghi di E. Wolf-Ferrari.

CArAVAGGiO OrCHeSTrA
È un’orchestra fondata nel marzo 2009 in occasione della
produzione dell’Opera Buffa “Prima la Musica poi le Parole” del
compositore Salieri realizzata dall’Associazione Culturale Athena
arte eventi. L’orchestra è stata fondata con l’intento di iniziare un
percorso di studio e di ricerca e diffusione di tutto il repertorio
musicale dal ’700 ad oggi. Formata sia da professionisti che da
giovani, che hanno già maturato una considerevole esperienza
nella musica solistica e cameristica, è stata diretta da: M° Marco
Fabio Boemi, M° Luigi De Filippi e M° David Crescenzi. Dal 2011
il direttore stabile è il M° Nicola Samale. L’esordio con
l’esecuzione dell’opera buffa “Prima la musica poi le parole” è
avvenuto nel salone Monumentale della Biblioteca Casanatense di
Roma il 28 aprile con replica il 29 aprile 2009 nell’ambito della
stagione musicale “Concerti e Palazzi” sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica; successivamente l’opera è stata
rappresentata nel Palazzo Farnese di Caprarola in occasione della
manifestazione “La Francigena dà spettacolo” e nella sala degli
Orazi e Curiazi dei Musei Capitolini per “Roma in Scena”.
L’orchestra è stata invitata a partecipare dal 2010 nella Basilica di
S. Maria sopra Minerva di Roma nei concerti conclusivi dell’evento
“Grande Musica in Chiesa”: ricordiamo nel 2010 con “Tutti i
Natali del Mondo” eseguendo brani di Vivaldi, Tartini e musiche
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della tradizione natalizia dei cinque continenti; nel 2011 con brani
di Schubert, Pergolesi, Haendel, Gounod, Massenet, Rossini,
Vivaldi, Mascagni e Verdi e le voci delle Soprano Anna Carbonera e
Marta Calcaterra con la direzione del M° Marco Fabio Boemi e nel
2012 diretti dal direttore stabile dell’orchestra M° Nicola Samale,
ha accompagnato l’Etoile Internazionale soprano Ines Salazar. In
aprile 2011 si è esibita a Roma presso il Pontificio Istituto di Musica
Sacra eseguendo la prima nazionale dell’Opera “The Cady of
Bagdad” di T. Linley the Younger. Nel giugno 2011 si è esibita
presso il Duomo di Palaia (PI) accompagnando tra gli altri le
soprano “Div4S” in un concerto per orchestra sinfonica e solisti.
Nel dicembre 2012 ha accompagnato l’attore Franco Castellano
nella Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma, nel
concerto/monologo “Un Natale particolare” dedicato a Charles
Dickens in occasione del bicentenario della nascita, su testo tratto
dal “A Christmas Carrol” dello scrittore, sempre diretta dal M°
Nicola Samale. In aprile 2013 in occasione delle celebrazioni per il
“Natale di Roma” del 21 aprile si è esibita nello spettacolo
“Racconto di un musico principe - Gesualdo da Venosa” in
occasione dei 400 anni dalla morte del compositore. Nel gennaio del
2014 ha partecipato ad una produzione “Alle Porte del Paradiso”
con la partecipazione straordinaria di Ugo Pagliai come voce
narrante, eseguendo musiche originali e rielaborazioni di
“Ceremony of Carols” di B. Britten del M° Nicola Samale. 

FrANCO CASTeLLANO 
Nasce a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, l'11
gennaio 1957. Per imparare gli strumenti della recitazione si
trasferisce a Roma, dove studia all'Accademia Nazionale di Arte
Drammatica Silvio D'Amico. Si diploma all'età di venticinque anni e
subito dopo parte per l'estero, per affinare la sua formazione.
Lavora con Irene Worth partecipando anche a vari festival, tra i
quali quello di Edimburgo e frequenta con successo molti stage di
approfondimento, sia in Europa che negli Stati Uniti. Castellano
debutta negli anni Ottanta e negli anni Novanta , dopo il teatro,
arrivano le prime fiction di successo. Negli anni Duemila si afferma
come uno dei più bravi e popolari attori nel ruolo di "cattivo" della
televisione ma non mancano anche le parti dell’uomo dolce e
sensibile come Romeo in “Commesse” con Sabrina Ferilli, Nancy
Brilli, Veronica Pivetti e Anna Valle. Partecipa a diversi film con
parti impegnative come nello “Un uomo perbene” di Maurizio
Zaccaro con Michele Placido, Giovanna Mezzogiorno, Stefano
Accorsi, Giuliano Gemma, Mariangela Melato, Leo Gullotta, nel
“Cristallo di rocca”, sempre di Maurizio Zaccaro, con Virna Lisi,
Tobias Moretti e Rodolfo Corsato e nel drammatico “Perlasca” di
Alberto Negrin con Luca Zingaretti e Amanda Sandrelli nel quale
recita la parte di un ebreo. Eppure, d'ora in avanti, Castellano
prediligerà ruoli dove la cattiveria e l'arroganza porteranno lo
spettatore ad odiarlo profondamente. La tv sarà una sorta di
contenitore dove tutti i suoi personaggi avranno un solo volto:
quello del villain. Partendo da Hermann Ludovici di “Orgoglio”,
con Elena Sofia Ricci e Daniele Pecci, fino ad arrivare al
Colonnello della polizia nella mini serie “Il Sangue e la Rosa”,
l'attore cambia con maestria ogni sfumatura della recitazione,
perché se nessun ruolo è uguale all'altro. Il 2000 è ricco di offerte
per l'attore, che recita in moltissimi lavori . Lo vediamo ne “L'ultimo
dei corleonesi”, ancora diretto da Negrin e nel “Gino Bartali,
l’intramontabile”; in “Paolo VI”; le “Segretarie del sesto”;
“Enrico Mattei”; ne “Lo smemorato di Collegno”. Nel 2011 è nel
cast de “La donna della domenica”, film per la televisione di Giulio
Base, che racconta la storia di un assassinio. Castellano interpreta
la parte dell'architetto Garrone. Poi recita, ancora diretto da
Fabrizio Costa, nelle sei puntate de “Il Commissario Nardone”,
Maurizio Zaccaro. Interpreta il film drammatico di Nicola Deorsola
“Vorrei vederti ballare” con Giulio Forges Davanzati ,Giuliana De

Sio, Alessandro Haber, Paola Barale, Gianmarco Tognazzi uscito
sugli schermi i primi di dicembre 2012. Sempre nel 2012 lo troviamo
in “Barabba” serie tv con la regia di Roger Youg e nel 2014 in “Le
tre rose di Eva 3” con la regia di Raffaele Mertes e in “Una
pallottola nel cuore” fiction di Rai Uno.

COrO POLiFONiCO LUMiNA VOCiS
Diretto dal M° Giovanni Monti, nasce nel Gennaio 2005. Il suo
repertorio è composto da brani polifonici sacri e profani dei più
importanti compositori dal 1500 ad oggi. Nel 2007 si è esibito a
Praga in occasione del 17° International Festival of Advent and
Christmas Music, nel 2008 a Tivoli nei “Concerti itineranti a Villa
d’Este” e più volte come ospite canoro della trasmissione
“Cristianità” su Rai International; nel 2009 ha ospitato a Cori il
Coro ungherese Cantus Corvinus ed è stato a sua volta ospite in
Ungheria. Nel Settembre 2010 ha partecipato al 6° International
Choirfestival Tonen 2000 Olanda; nel 2011 ha animato la S. Messa
nella Basilica Inferiore di S. Francesco ad Assisi. Ha partecipato più
volte alla Rassegna Terra Pontina in Canto e alla Festa Europea
della Musica a Roma. E’ stato riconosciuto quale Coro di interesse
comunale e Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di interesse
Nazionale. Nel  2013 ha partecipato al 2° Costa Barcelona Music
Festival a Calella (Spagna) e ha ospitato a Cori il coro svedese
Hellre Ann Bra-Coren. Nel 2014 si è esibito in “Concerto per la
pace” per il 70° anniversario del bombardamento di Cori, e ha vinto
il primo premio (categoria musica polifonica) in occasione del X
Concorso internazionale “Chorus Inside Summer” a Chieti. Inoltre,
durante la sua tournée estiva si è esibito in concerto a Farstorp
(Svezia), ospite del Coro svedese Hellre än bra-Kören e,
successivamente, presso l’Istituto Italiano di Cultura a Copenaghen
alla presenza dell’Ambasciatore italiano in Danimarca Stefano
Queirolo Palmas e del Direttore dell’ Istituto Fabio Ruggirello. Dal
2010 ogni anno organizza a Cori (LT), con il Patrocinio dell’ARCL,
la Rassegna di Polifonia corale “Henning Nielsen”. 

eNSeMBLe MANdOLiNiSTiCO NAPOLeTANO
Formazione ridotta dell’Orchestra Mandolinistica Napoletana unica
formazione di giovanissimi esecutori a plettro in tutta Italia, nasce
nel 1998 grazie alla direzione del M° Gianluigi Sperindeo. Il
progetto che la origina coinvolge giovani ragazzi appassionati della
buona musica. Annualmente i giovani musicisti partecipano a corsi
e stage di perfezionamento rivolti specificamente al mandolino sotto
la guida di apprezzati musicisti a plettro tra cui figura il M° Ugo
Orlandi. Vivida l’attività concertistica sin dal suo sorgere e
soprattutto la partecipazione a rassegne di respiro nazionale e
internazionale. Le più rappresentative sono: Maratona
Mandolinistica tenutasi a Roma; Bologna 2000; Festival
Mandolinistico di Varazze; Commemorazione di Raffaele Calace
nella sua città di origine Pignola (PZ); tour nel Veneto; Teatro
Bibbiena di Mantova. In Campania partecipa a numerose edizioni
del Maggio dei Monumenti nonché rassegne natalizie. Accanto ai
concerti in piazza e alle manifestazioni campane, ha tenuto varie
esibizioni presso le scuole con lo scopo principale di diffondere la
cultura a plettro nelle fasce giovanili. Nella continua prospettiva di
alimentare la passione per gli strumenti a plettro l’Orchestra
Mandolinistica Napoletana tiene costanti rapporti con analoghe
formazioni, promuovendo occasioni di interscambio musicale su
tutto il territorio nazionale. Il vasto repertorio proposto di carattere
classico e improntato per lo più sulla letteratura di fine ’800 inizi
’900, rivolge particolare attenzione al panorama tradizionale
napoletano. L’Orchestra Mandolinistica Napoletana ha avuto un
ruolo fondamentale e centrale nella crescita e nella diffusione della
cultura mandolinistica sia nel territorio campano che oltre i confini
della nostra regione, grazie ai contatti intrapresi con Arcangelo
Corelli enti musicali sia italiani che esteri.
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ViTTOriA FArO
Si è diplomata al Liceo Classico Empedocle di Agrigento e
successivamente presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica
Silvio D'Amico. Ha poi partecipato a diversi laboratori: recitazione
cinematografica diretto da Sergio Rubini; recitazione in versi su
“l’Aiace” di Sofocle, diretto da Giuseppe Bevilacqua; recitazione in
poesia e versi diretto da Mario Ferrero; recitazione in versi, con
studio su “La Divina Commedia”, diretto da Paolo Giuranna;
recitazione e composizione diretto da Anna Marchesini; recitazione
su “Mimo e Maschera” diretto da Michele Monetta; recitazione e
improvvisazione teatrale diretto da Rosa Masciopinto; recitazione
sul “Macbeth” di Shakespeare diretto da Lorenzo Salveti;
recitazione diretto da Paolo Terrani. Inoltre ai Workshop: di
improvvisazione e recitazione diretto da Lilo Baur; su “l’Ivanov” di
Chechov diretto da Nicolaj Karpov; con Alessandro Fabrizi, sul
metodo Linklater; con Belarus Free Theatre, in collaborazione con
Teatro di Roma e le Vie del Festival; con Charlotte Muscko sulla
tecnica del “Site Specific”. Dal 2003 ha iniziato le sue esperienze
teatrali partecipando a “Una Mano sul Ventre” con la regia Marco
Savatteri, “Evita” con la regia Marco Savatteria e  “La Sagra del
Signore della Nave” di Luigi Pirandello, con la regia Silvio
Benedetto. Poi nel 2004 al film documentario per la Rai, regia
Stefano Amatucci, “Un Giorno per Sempre”. Poi ancora “L’uomo,
la Bestia e la Virtù” di Luigi Pirandello, regia Simone Antonelli e
“Nina Variations” di Stefen Diez, regia Massimiliano Farau in
scena al “Festival dei due Mondi” del 2010. Nel 2011 si esibisce
anche nel “Don Giovanni” di Moliere, con regia Giacomo Settis
Bisordi; nelle “Letture Epistolari” al teatro Argentina con la regia
Alessandro Pizec. Partecipa poi nel 2011 a Roma al cortometraggio
“Colpo di Ballo” fra i vincitori del Film Festival 48 ore, scritto da
Daniele di Biasio, regia Giulio Testa. Nel 2012 prende parte a
numerose rappresentazioni teatrali tra cui “Napoli Milionaria” di
Eduardo De Filippo, con la regia Arturo Cirillo, “Legnate” regia
Giacomo Settis Bisordi, liberamente tratto da “Le Nozze dei Piccoli
Borghesi” di Bertold Brecht. Partecipa a diversi corsi monografici.
È vincitrice del premio SIAE 2012 e della Borsa di studio
“Fondazione Andrea Biondo”.

ANNALiSA MeSSiNA
Artista poliedrica ed incline a vari generi musicali. Inizia a cantare
in veste di contralto e solista nel coro polifonico "Chorus
Laudantium" con il quale si esibisce in vari spettacoli per la Rai. Ha
collaborato con vari artisti della scena napoletana sia come
interprete che come autrice. Amante della musica e dei canti
tradizionali  della propria terra,  nonché della canzone classica
napoletana, da anni si esibisce in vari festival, concerti, e
manifestazioni a scopo umanitario, sia con il suo gruppo che con
varie formazioni tra cui: gruppo popolare Arianova, Ensemble etnie,
Orchestra popolare campana e Giovanni Mauriello. Ha partecipato
a vari concerti  con il cantautore Eugenio Bennato e anche ad un
suo spettacolo teatrale: Briganti Emigranti.  Attualmente è
impegnata nella realizzazione del suo  lavoro discografico.

GiOVANNi MONTi
Si è avvicinato alla musica sin da giovanissimo e conduce gli studi
in Conservatorio e si diploma in Pianoforte, Composizione, Musica
corale e Direzione di coro. Frequenta poi l’Accademia Chigiana di
Siena dove si perfeziona nella musica da film con i Maestri Luis
Bacalov e Nicola Piovani. Studia la Direzione d’orchestra con i
Maestri Nicola Samale e Francesco Vizioli. Nel Conservatorio di
musica S.Cecilia di Roma arricchisce la personale preparazione
nella musica corale con il M° Claudio Dall’Albero. Si occupa del
repertorio dedicato ai giovani musicisti pubblicando con la Bèrben
edizioni e la casa musicale Eco diversi lavori per pianoforte e
piccoli gruppi da camera. Dall’esperienza senese dell’Accademia

Chigiana fonda nel 2001 il “Movies Trio”, formazione cameristica
che si occupa di musiche da film. Realizza tre progetti discografici:
Movies trio – Le musiche dei film, Ennio Morricone performed by
Movies Trio  e Terra nuda. Quest’ultimo è un progetto di musica
ethno-jazz in quintetto. Tra le esperienze artistiche più importanti si
ricordano: il “Concerto Mondiale per la Vita e per la Pace” -
Natale 2002- con il soprano Luciana Serra e il tenore Giuseppe
Giacomini; la direzione musicale della “Compagnia della Rancia”
con direttore artistico Saverio Marconi; l’incontro con la show girl
Michelle Hunziker nel musical “Cabaret” e nel Festival di Sanremo
2007; la direzione musicale del musical “Pippi Calzelunghe” con la
supervisione  artistica  di Gigi Proietti e la regia di Fabrizio
Angelini; l’allestimento di numerosi progetti spettacolo di poesia e
musica per la regia di Walter Maestosi. Dal 2005 è direttore del
Coro Polifonico Lumina Vocis con il quale si esibisce  in Italia e
all’estero  in concerti di musica polifonica sacra e profana dei più
importanti compositori dal 1500 ad oggi. Nel dicembre 2012 riceve
il premio di migliore direttore nel concorso corale Chorus inside
Christmas di Chieti. Nel giugno 2014 alla guida del coro polifonico
Lumina Vocis nel X concorso Chorus inside summer vince il primo
premio nella categoria musica polifonica.

JUAN PArAdeLL SOLÉ
Organista titolare della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”,
come tale suona regolarmente nelle Celebrazioni Liturgiche del
Sommo Pontefice nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e
nelle manifestazioni concertistiche della Cappella Musicale
“Sistina”. È Organista emerito della Basilica Papale di Santa
Maria Maggiore in Roma. Docente di Organo e Canto Gregoriano
presso il Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone. Inizia lo
studio della musica nella sua città natale, Igualada (Barcellona) in
Spagna, con il gregorianista P. Albert Foix, e lo studio dell’organo
con la Prof.ssa Montserrat Torrent presso il Conservatorio di
Musica di Barcellona. Nel 1973 si trasferisce a Roma per proseguire
gli studi di organo e composizione con il M° Mons.Valentino
Miserachs, diplomandosi sotto la sua guida in Organo e
Composizione Organistica. Successivamente si è perfezionato per un
periodo di tre anni in Germania con il Prof. Günther Kaunzinger.
Svolge un’intensa attività concertistica in Europa, Russia, Siria, Sud
America, partecipando ad importanti Festival organistici
internazionali. Ha registrato per la radio e la televisione di Stato
(RAI), la Radio Vaticana, la DeutschlandRadio di Berlino,
Bayerischer Rundfunk, Radio São Paulo (Brasile), “Catalunya
Música”,  nonché per alcune emittenti televisive locali, italiane e
spagnole. Con il Coro “Polifonisti Romani” ha inciso due CD con
musiche di L.Perosi e V. Miserachs. Ha registrato inoltre un CD a
due organi per l’etichetta francese Pamina e numerose incisioni per
la ElleDiCi (Italia). Vari CD e DVD con la Cappella Musicale
Pontificia “Sistina”.

PeNTAPHON BrASS 
Il Quintetto di Ottoni "Pentaphon" nasce dall’intento di promuovere
la musica da camera strumentale, corale e organale, rivisitando, con
nuove ed entusiasmanti sonorità dedicate agli ottoni, le tradizioni
del panorama musicale antico e moderno. Il gruppo da camera è
costituito da due trombe, un corno, un trombone e un bassotuba. Il
“Pentaphon” è sovente invitato a tenere seminari e concerti in
numerosi teatri italiani. I membri del quintetto “Pentaphon”
vantano importanti  collaborazioni con rinomate formazioni
strumentali e orchestrali, tra cui ricordiamo l'orchestra del Teatro
“S. Carlo” di Napoli, l'orchestra Sinfonica Nazionale RAI di Torino,
l'orchestra del Teatro di Cagliari, l'orchestra del Gran Teatro “La
Fenice” di Venezia, l’orchestra sinfonica “Arturo Toscanini” di
Parma e l'orchestra sinfonica dell'Accademia Nazionale “Santa
Cecilia” di Roma. In occasione del Giubileo, in diretta
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mondovisione, il quintetto ha collaborato con la Cappella Musicale
Pontificia “Sistina” per varie celebrazioni, tra cui ricordiamo
l'evento religioso dell’apertura e chiusura della “Porta Santa” in
Roma e la “Festa delle Religioni” ad Assisi, realizzando anche un
compact disc di musiche originali. Dal 2010 il gruppo di ottoni
“Pentaphon” accompagna il Coro della Cappella Musicale
Pontificia “Sistina” durante le Celebrazioni Liturgiche nella
Basilica di San Pietro alla presenza del Santo Padre. Il Quintetto di
Ottoni “Pentaphon” ha inciso per Kelidon Edizioni, Librerie
Editrice Vaticana e Deutsche Grammophon.

PieTrO QUiriNO
Napoletano,inizia la sua attività con il “Canzoniere del Sud” prima,
poi con il “Gruppo Studio Folk” ed infine con il gruppo “I
Masaniello” : un itinerario di ricerca e riproposizione della musica
popolare che lo vedrà protagonista di tournèe in tutta l’Italia e
all’estero (Vienna, Copenaghen, Parigi, Londra, Australia, U.S.A.).
Allievo del Conservatorio di Musica “S. Pietro a Maiella” di
Napoli, alla professione di cantante ha da sempre affiancato quella
di attore  partecipando a moltissimi spettacoli di successo tra i quali
qui si ricordano: “Le metamorfosi di Garbuglio” di e con Carlo
Croccolo; “Bambole non c’è una lira” di Romolo Siena; “Parola
mia” di Antonio Lubrano (premio ETI); “Carosello Napoletano”
con la regia di Nino Masiello; “I Masnadieri” di Schiller  con la
regia di Gabriele Lavia; “Oltre il Ghetto” con Paolo Rossi e Serena
Dandini; “Vieni al Varietà” di Peppe Vessicchio con Giacomo Rizzo.
Ha inoltre fatto parte del gruppo “La Moresca” partecipando a
importanti festival internazionali di musica etnica ed incidendo con
tale formazione un cd: “Saracenia” prodotto dalla Felmay e
risultato secondo nella speciale classifica pubblico/critica del “Folk
Bullettin”. Con l’Associazione “Nuova Compagnia di Canto
Popolare” con la direzione artistica del M° Roberto De Simone ha
tenuto concerti in importanti festival europei. Per quattro anni è
stato la voce solista dell’ Accademia Mandolinistica Napoletana del
M° Mauro Squillante e con tale formazione gli è stato assegnato il
prestigioso Premio Palizzi. Con il Conservatorio “N. Piccinni” di
Bari dal 2004 al 2007 ha partecipato da protagonista a numerosi
concerti di grande successo. E’ da anni la voce solista
dell’Accademia Musicale di Capodimonte” che ha fondato insieme
al M° Gianni Dell’Aversana nel 2005. Nel 2007 ha, con l’Orchestra
Sinfonica della Provincia di Bari, dato vita al concerto-spettacolo
“Incanto Napoletano”. Nello stesso anno con la “Bottega dei
Quattro” ha tenuto, con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana e
dell’Istituto Italiano di Cultura in Kenya, tre applauditissimi
concerti a Nairobi. Con la direzione artistica del M° Gianluigi
Sperindeo partecipa a vari concerti dell’Ensemble Mandolinistico
Napoletano. Nel 2008 ha inaugurato la Festa della Musica di Roma
in Villa dei Quintili. Ha inoltre partecipato al Premio Miseno e ai
festival: “Ultrapadum” in Lombardia, “Ville Vesuviane” e “Sentieri
mediterranei” in Campania. Nello stesso anno ha creato insieme al
pianista Rosario Mastroserio (docente del Conservatorio di Bari, fra
i massimi esecutori al mondo della musica di Astor Piazzolla)
“Cantata pe’ Napule”, uno spettacolo di contaminazione musicale
argentino-napoletana che coniuga il tango con la melodia ed il
ritmo delle canzoni partenopee. Da più di dieci anni ha iniziato un
felice e fortunato sodalizio con il Quartetto Calace con il quale ha
creato “Serenata Napoletana”: uno spettacolo che  attraversa   la
musica napoletana dal ‘700 alla prima metà del ‘900 e
rappresentato in Italia ed in Europa dal 2005 al 2011 e per ben
quattro mesi in cartellone al teatro Trianon di Napoli. Dal concerto
e’ nato anche l’omonimo lavoro discografico: “Serenata
Napoletana”. Con lo stesso quartetto, nel novembre del 2006, è
stato invitato nella citta’ di Los Angeles (U.S.A.) a tenere concerti
riscuotendo un grandissimo successo e ricevendo dalle mani del
Sindaco Janice Ahn il diploma d’onore del comune di Los Angeles.

Nel settembre 2009 è stato tra i finalisti del Festival di Piedigrotta a
Napoli. Nel 2011 e’ stato il protagonista dello spettacolo itinerante :
“La rivolta e’ servita!”  con il Quartetto Calace. Nell’aprile del
2012 è stato nuovamente testimonial della “Napoli Marathon” con
un concerto in piazza del Plebiscito a Napoli. Gli sono state, di
recente, dedicate ben due pagine nella “Nuova enciclopedia della
Canzone Napoletana” curata da Pietro Gargano.

SABiNA WiNd OrCHeSTrA
L’Accademia Sabina Wind Orchestra nasce ufficialmente il 10 aprile
2001, come associazione autonoma cui unico scopo è quello di
promuovere lo sviluppo e la cultura musicale. Molti dei giovani sono
iscritti ai Conservatori di Roma e L’Aquila. Ad essi si aggiunge
spesso la valida e preziosa collaborazione di professionisti che
valorizzano  l’organico e arricchiscono la formazione musicale del
gruppo. Ha partecipato, come Gruppo rappresentativo della
Provincia di Rieti, alla rassegna Nazionale Bande Musicali e
Orchestre di Fiati organizzata in Sicilia dalla città di Milazzo e al
sesto concorso Nazionale “La Bacchetta d’oro” di Frosinone,
Prima Categoria, si classifica nella premiazione di seconda fascia.
Nel 2003 vince il primo premio al 1° Festival delle Bande Musicali a
Vallerano (VT) in rappresentanza della provincia di Rieti.
Nell’estate 2004 si classifica al 2° posto al Concorso Nazionale di
Lainoborgo (CZ). Il 17 marzo 2011, in occasione dell’apertura del
150° dell’Unità d’Italia, ha tenuto il Concerto presso il Teatro
Flavio Vespasiano di Rieti, organizzato dalla Prefettura e la
Fondazione Varrone, con la partecipazione del Coro Concentus
Musicus di Tivoli. A novembre 2011 ha tenuto 2 importanti concerti:
a Roma, presso l’auditorium del Conservatorio di musica Santa
Cecilia e a Rieti, presso il Teatro Flavio Vespasiano con la Saxula
Brass Band di San Gregorio da Sassola (RM) e la partecipazione
straordinaria del M° Steven Mead. A maggio 2012 ha partecipato al
Concerto dell’Alabama Wind Ensemble, formazione che conta circa
70 dei migliori musicisti della “University of Alabama”, dove la
“School of Music” conta in tutto più di 350 allievi e 25 docenti. A
dirigere il Concerto i Maestri Kenneth Ozzello, Randall O. Coleman
e Fabio Ginevoli.

NiCOLA SAMALe
Nato a Castelnuovo d’Istria, inizia gli studi musicali presso il
Conservatorio S. Cecilia in Roma diplomandosi in Flauto,
Composizione, Strumentazione per Banda e Direzione d’Orchestra
sotto la guida dei maestri Arrigo Tassinari, Antonio Ferdinandi,
Armando Renzi, Domenico Guaccero, Olivio di Domenico e Franco
Ferrara. Partecipa ai corsi di perfezionamento in direzione
d’Orchestra tenuti da Carlo Zecchi, Sir John Barbirolli ed Hermann
Scherchen. Inizia la carriera direttoriale con la vittoria al concorso
AIDEM di Firenze nel ’68, secondo premio al “Guido Cantelli” di
Milano nel ’69 e primo premio assoluto nell’ambito della rassegna
“Giovani direttori italiani” della Radio Televisione nel ’70. Ha
diretto tutte le principali orchestre italiane. All’estero è stato attivo
principalmente in Inghilterra, Germania, Francia, Romania,
Polonia, Slovenia, Israele, Stati Uniti d’America, Columbia, Sud
Africa, Belgio, Olanda, Turchia, Corea del sud. Nicola Samale
interprete spazia in un repertorio che va dal Barocco alla musica
sperimentale contemporanea, dal teatro del ’700 alle più recenti
espressioni dell’avanguardia. Ha diretto prime esecuzioni assolute e
ha curato la prima mondiale dell’Oratorio “La Genesi” di Milhaud
su testo di Don Sturzo. Come compositore si è dapprima distinto in
un campo assai particolare: la ricostruzione di grandi capolavori
incompiuti del repertorio sinfonico. La sua ricostruzione del Finale
della sinfonia nr. 9 di Anton Bruckner, in più di dieci anni di
incessante e filologicamente ineccepibile lavoro si è imposta
all’attenzione della critica internazionale  come l’unico plausibile
tentativo in tal senso. Il  successo di questa iniziativa è stato
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avvalorato da varie incisioni discografiche di cui una, diretta da
Eliahu Inbal, vinse nel 1988 il “Diapason d’oro”. Nello stesso anno
Samale ha completato la ricostruzione dello Scherzo della sinfonia
nr. 8 in si minore di Franz Schubert (che risulta così assai meno
incompiuta). Nel 2001 ha completato la Sinfonia nr. 10 in Fa diesis
maggiore di Gustav Mahler, con successo di pubblico e di critica
alla prima esecuzione assoluta per la “Sagra musicale umbra”, con
l’orchestra dei Wiener Symphoniker diretta da Martin Siegart. Dello
stesso anno la ricostruzione dell “Exameron” di Franz Liszt, un
interessante collana di variazioni su un tema dei Puritani di Bellini,
eseguito a Catania, direttore Renzetti. Oltre al lavoro di ricostruttore
Samale ha al suo attivo numerose composizioni da camera,
sinfoniche, sinfonico - corali, oltre a musiche di commento Radio-
televisive e cinematografiche, trascrizioni, revisioni, saggi critici,
conferenze e pubblicazioni su argomenti filologici ed interpretativi.
La produzione operistica del maestro Samale è varia ed originale:
“68 A. D.” (una parodia sulla vita di Nerone), vuole essere una
metafora gigantesca sui problemi della musica d’oggi, stile e
rapporto col pubblico. Il “Principe sognatore” una delicata fiaba
orientale in veste d’Operetta; “L’eroico Yi sun Sin” un dramma
epico incentrato sull’eroe nazionale coreano, imbevuto di esaltazioni
guerriere ma anche di poetici idealismi (première al Teatro
dell’Opera di Roma nel 2000). “Il Castello” incentrato sulla vita e
sull’opera della poetessa lucana Isabella Morra venne eseguito al
teatro Stabile di Potenza nel marzo del 2006;“l’Ultima messa” (vita
di S. Pio da Petralcina); “…Fichi d’India”, farsa neo verista in un
atto è una pungente satira politica in una burlesca commistione di
“Cavalleria Rusticana” e i “Pagliacci”. Già direttore principale
dell’Istituzione Sinfonica abruzzese, direttore artistico e stabile
dell’Istituzione Sinfonica di Lecce, direttore artistico e stabile
dell’Orchestra di Matera, dell’orchestra di Catanzaro e titolare di
ruolo della cattedra di Direzione d’Orchestra presso il
Conservatorio dell’Aquila, Samale svolge attività didattica quale
libero docente di Composizione, Tecnica orchestrale e Direzione
d’orchestra. Dal 2011 è direttore stabile della “Caravaggio
Orchestra”.

SAxULA BrASS BANd 
Gruppo musicale composto da circa 25/30 elementi. Nasce a San
Gregorio da Sassola nel 1998 per iniziativa di alcuni ragazzi
desiderosi di approfondire i vari aspetti e le diverse forme musicali.
La formazione attuale, diretta dal M° Antonio Menegazzo si ispira
alle tipiche Brass Band nord europee, proponendo un vasto ed
articolato repertorio che spazia dalla musica originale per banda,
alle rivisitazioni di famose colonne sonore di celebri film,
dall’interpretazione di brani pop, swing, a brani in stile jazz, solistici
e classici. Nonostante la giovane età, questo gruppo ha partecipato
a numerose manifestazioni musicali regionali e nazionali, nelle quali
ha ottenuto unanimi consensi da parte di pubblico e critica.
Nell’estate del 2005, del 2006 e nel 2008 la Saxula Brass Band è
stata protagonista di tre importanti tournèe in varie città del New
Jersey (U.S.A.) esibendosi in teatri prestigiosi con applauditissimi
concerti. Anche in Italia la Saxula vanta esibizioni in famosi teatri
come il Vespasiano di Rieti e il Teatro Santa Cecilia di Roma.

GiANLUiGi SPeriNdeO
Napoletano, si è diplomato col massimo dei voti e la lode in
mandolino presso il  Conservatorio di Musica "Pollini" di Padova
sotto la guida del M° Ugo Orlandi. Ha partecipato a diversi corsi di
perfezionamento (Brescia, Ischia, Logrogno). Vincitore di concorsi e
della borsa di studio "I Giovani nell'arte", ha diretto l'Orchestra
Giovanile Napoletana e ha insegnato mandolino presso le scuole
primarie e secondarie. Ha collaborato con gli Enti Lirici: S.Carlo di
Napoli, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro dell’Opera e
l'Orchestra Internazionale d'Italia in occasione di opere come il

"Romeo e Giulietta" di Prokofief, il "Siberia" di Umberto Giordano
e ”Otello” di Verdi. Unitamente all'attività di direzione, che svolge
con successo di critica e pubblico, tiene numerosi concerti da solista
ed è in continuo contatto con Enti ed Associazioni. Da anni
partecipa alle varie edizioni, organizzate dalla manifestazione
"Grande Musica in Chiesa", che si tengono in occasione del Natale,
proponendo un raffinato excursus storico della canzone natalizia e
tradizionale napoletana. Ha una consolidata attività concertistica
internazionale tra Europa, Cina, Giappone e Stati Uniti, come
solista e con numerose formazioni da camera ed orchestrali. Ha
partecipato  al "Nanning Festival Intenational Folk Song Arts" in
Cina, al  "Viva Napoli" a Zurigo e al prestigioso "Valletta
International Baroque Festival" a Malta, dando modo di divulgare
la poliedricità del mandolino classico napoletano che può spaziare,
a seconda dell'evento, in un vasto repertorio che va dalla musica
colta del ‘600-‘700 fino al ‘900, alla musica tradizionale napoletana
popolare e non. E' docente di chitarra presso le scuole secondarie di
1° grado ad indirizzo musicale.

GiULiANA ViGOGNA
Nasce a Scafati, in provincia di Salerno, l’11 ottobre 1988 ma fin da
subito la famiglia si trasferisce a Roma. Durante i primi anni del
liceo inizia ad interessarsi a varie forme d’arte, prime fra tutte il
canto e la recitazione, di cui prende lezione privatamente per
qualche anno. Dopo la maturità si iscrive alla facoltà di Economia
dell’Università Cattolica di Roma, ma continua parallelamente il
suo percorso di formazione artistica che la porta a debuttare nel
2008 con una commedia musicale inedita al teatro Belli di Roma. Lo
spettacolo riscuote un certo successo e viene ripreso nei 2 anni
successivi, anni nei quali matura una profonda passione per il teatro
non solo come espressione artistica ma come vero e proprio
mestiere. Dopo la laurea e uno stage di 7 mesi, nel 2011 accede
come allieva attrice alla “Accademia Nazionale d’Arte Drammatica
Silvio d’Amico” di Roma. Durante gli anni dell’Accademia ha la
possibilità di lavorare con grandi Maestri del teatro italiano come
Mario Ferrero, Lorenzo Salveti, Michele Monetta, Massimiliano
Farau, Francesco Manetti, Massimo Popolizio, Andrea de Rosa,
Antonio Latella e con Maestri della scena internazionale come
Bruce Myers, Theodore Terzopulos e Gabor Zsambeki. Nel corso
degli anni matura un forte interesse per il teatro fisico e di
movimento dove la stessa parola nasce dal corpo dell’attore e
dall'armonia tra questo e la voce. Per continuare questo percorso
segue il Maestro Theodore Terzopulos in alcuni seminari tenuti in
Grecia dove affina questo aspetto. Durante l’ultimo anno della
scuola segue anche un seminario di recitazione cinematografica con
Francesca Archibugi, lavorando in particolare su alcune scene del
celebre film di Ettore Scola “La famiglia”. Sempre viva è anche la
passione per il canto, affinata in un corso di musical con il maestro
Augustin Humet nell’ambito di “Prima del teatro” a San Miniato.
Dall’amore per la musica nasce anche il desiderio di avvicinarsi
allo studio di uno strumento musicale e l’estate successiva inizia a
prendere lezioni di flauto traverso. A Luglio 2014 ottiene il diploma
di allieva attrice da parte dell’Accademia Silvio d’Amico. Tra
settembre e ottobre di quest’anno è protagonista di alcune letture
durante la manifestazione “I luoghi della memoria” organizzata dal
Comune di Roma in collaborazione con il Conservatorio di Santa
Cecilia e l’Accademia Silvio D’Amico.
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