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dal 24 luglio al 9 agosto

Comune 
di Poggiardo

INGRESSO LIBERO



Violino Marlène Prodigo
Pianoforte Elisabetta Mangiullo

Musiche di Faurè, De Falla, Ravel

24 luglio 
Piazzetta della chiesa, Poggiardo 
Ore 21.15

Oboe Fabien Thouand
Flauto Andrea Manco
Pianoforte Andrea Rebaudengo

Musiche di Schumann, Poulanc,  
Demersseman

28 luglio 
Piazzetta della chiesa, Poggiardo 
Ore 21.15

Violino Giulio Rovighi
Violino Marlène Prodigo
Viola Giuseppe Russo Rossi
Violoncello Roberto Mansueto
Pianoforte Elisabetta Mangiullo
Pianoforte Andrea Rebaudengo
Musiche di Brahms, Schumann

30 luglio 
Piazzetta della chiesa, Poggiardo 
Ore 21.15

PROGRAMMA



Nuovi talenti del Conservatorio 
“Tito Schipa” di Lecce
A cura del M°Oronzo Contaldo
Clarinetti Sara Caliandro, Laura 
Tarantini, Manuela Nicolì,
Noemi Taurisano

Musiche di Vivaldi, Mozart, Brahms,
Verdi, Rossini, Bizet, Strauss

1 agosto 
Piazza Dante, Vaste 
Ore 21.15

Nuovi talenti del Conservatorio 
“Tito Schipa” di Lecce
Voce Angelica Mele, Marco Rossi
Flauto Chiara Rucco
Pianoforte Alessandro Licchetta,
Andrea Sequestro, Sara Metafune

6 agosto 
Piazza Dante, Vaste 
Ore 21.15

Voce Simona Gubello
Flauto Giorgia Santoro
Pianoforte Vanessa Sotgiu

Musiche di Donizzetti, Debussy,
Ravel, Faurè, Rachmaninoff, 
Bishop, Alabiev, Delibes, Adam

9 agosto 
Piazzetta della chiesa, Poggiardo 
Ore 21.15



Gabriel Faurè
Sonata op.13  in la maggiore 
Allegro molto
Andante
Allegro vivo
Allegro quasi presto

Manuel  De Falla 
Suite populaire espagnola
El paño moruno - Allegretto vivace
Seguitilla murciana - Allegro spiritoso
Asturiana  - Andante tranquillo
Jota - Allegro vivo
Nana -  Calmo e sostenuto
Canción - Allegretto 
Polo - Vivo

Maurice Ravel 
Sonata
Allegretto 
Blues - Moderato 
Perpetuum mobile - Allegro

Violino Marlène Prodigo
Pianoforte Elisabetta Mangiullo

24 Luglio, 21.15 
PIAZZETTA DELLA CHIESA, POGGIARDO



Robert Schumann Tre romanze op.94
Nicht schnell
Einfach, innig
Nicht schnell

Francis Poulenc Sonata op. 164
Allegro malinconico
Cantilena: assez lent
Presto giocoso

Francis Poulenc Sonata op. 185
Elegié
Scherzo
Finale

Jules Demersseman Fantasia sul Guglielmo Tell

Oboe Fabien Thouand
Flauto Andrea Manco
Pianoforte Andrea Rebaudengo

28 Luglio, 21.15 
PIAZZETTA DELLA CHIESA, POGGIARDO



Robert Schumann Fantasiestucke op.73
Zart und mit Ausdruck
Lebahft, leicht
Rasch, mit feur

Johannes Brahms Sonata op.120
Allegro appassionato. 
Sostenuto ed espressivo
Andante un poco adagio
Allegretto grazioso
Vivace

Robert Schumann Quintetto op.44
Allegro brillante
In modo d’una Marcia
Scherzo - Molto vivace
Allegro ma non troppo

Pianoforte Elisabetta Mangiullo
Pianoforte Andrea Rebaudengo
Violino Giulio Rovighi
Violino Marlène Prodigo
Viola Giuseppe Russo Rossi
Violoncello Roberto Mansueto

30 Luglio, 21.15 
PIAZZETTA DELLA CHIESA, POGGIARDO



J. Strauss Tritsch- Tratsch Polka   

J. Brahms Danza Hungara n 5

W. A. Mozart Quartetto n 7 k 160 

G. Bizet Carmen  Aragonese

A. Vivaldi La stravaganza concerto n 4  

V. Monti Czardas 

G. Verdi Marcia trionfale tratto da Aida 

G. Rossini Largo al Factotum tratto 
da Barbiere di Siviglia

J. Strauss Marcia di Radetsky

Clarinetti Sara Caliandro
Laura Tarantini
Manuela Nicolì
Noemi Taurisano

1 Agosto, 21.15 
PIAZZA DANTE, VASTE



P. A. Genin Fantasia sulla Traviata

F. Borne Fantasia Brillante su “Carmen”

Gioacchino Rossini Ouverture dal Tancredi
"Di mia vita infelice... No, che il morir non è" 
-aria dal Tancredi
"Largo al factotum"- aria da Il barbiere di Siviglia 
"Una voce poco fa"- aria da Il barbiere di Siviglia 
"Sois immobile"- aria dal Guglielmo Tell 
Ouverture dal Guglielmo Tell 

Voce Angelica Mele
Marco Rossi

Flauto Chiara Rucco

Pianoforte Sara Metafune
Alessandro Licchetta
Andrea Sequestro   

6 Agosto, 21.15  
PIAZZA DANTE, VASTE



C. Ravel La flute enchantée 
(soprano, flauto, pianoforte)

C . Faurè Après un rêve, op.7 n.1 
(soprano, pianoforte)

Anonimo El cant dels ocells, canto 
tradizionale catalano 
(soprano, pianoforte)

C. Debussy Syrinx (flauto solo)

H. Bishop Lo! Here the Gentle Lark 
(soprano, flauto, pianoforte)

G. Donizetti Sonata per flauto e pianoforte 
(flauto, pianoforte)

A. Alabiev Le rossignol 
(soprano, pianoforte)

S. Rachmaninoff  Vocalise (soprano, pianoforte)

C. Faurè Fantasia per flauto e pianoforte 
(flauto, pianoforte)

L. Delibes Le rossignol 
(soprano, flauto, pianoforte)

A. Adam Ah! Vous dirai-je maman, 
da Le Toreador 
(soprano, flauto, pianoforte)

Soprano Simona Gubello
Flauto Giorgia Santoro
Pianoforte Vanessa Sotgiu

9 Agosto, 21.15 
PIAZZETTA DELLA CHIESA, POGGIARDO



MARLÈNE PRODIGO (1979) si è diplomata in violino con il massimo dei voti, a soli diciassette anni, presso
il Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila. Successivamente, presso la Musikhochschule di Lugano, ha
ottenuto con lode il diploma di perfezionamento e il diploma di solismo, sotto la guida di Carlo Chiarappa,
e ha ricoperto il ruolo di assistente nella sua classe, conseguendo nel contempo la laurea in Pedagogia
musicale. Come solista ha suonato il Concerto op. 61 di Beethoven con l’Orchestra del Conservatorio della
Svizzera Italiana sotto la direzione di Lü Jia, il Poème di Chausson con l’Orchestra della Radio della Svizzera

Italiana, il Concerto per violino e cinque percussioni di Lou Harrison alla Radio della Svizzera Italiana, sotto la direzione di Giorgio
Bernasconi. Ha collaborato con molteplici formazioni cameristiche, quali l’Ensemble di musica contemporanea della Musikhochschule
di Lugano, l’Orchestra Swiss Consort di Ginevra, l’Ensemble barocco Ad Fontes di Zurigo, e ha suonato per il Festival di Nuova
Consonanza a Roma. Ha lavorato presso diverse orchestre ed Enti lirici: l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra del Teatro alla Scala, l’Orchestra Filarmonica della Scala e l’Orchestra Haydn di Bolzano,
collaborando con i maggiori direttori d’orchestra, quali Barenboïm, Bychkov, Chailly, Chung, Dudamel, Elder, Gatti, Gergiev,
Harding, Honek, Maazel, Masur, Nagano, Pappano, Prêtre, Temirkanov e Zacharias. Fa parte di due importanti formazioni
ceciliane per archi, il Red4Quartet e il prestigioso Sestetto Stradivari, e dal 2011 ricopre il ruolo di concertino dei primi violini
presso l’Orchestra Nazionale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Suona su Marino Capicchioni del 1954.

FABIEN THOUAND, Dopo avere ottenuto nel 1996 nella classe di Jean-Claude Jaboulay il primo prezzo
del Coservatoire National di Regione di Parigi, fabien Thouand studia insieme a Jacques Tys e di Jean-
Louis Capezzali al CNSM di Parigi dove ottiene un primo premio all’unanimità nel 2000. Da 2001 segue
la classe di perfezionamento di Maurice Bourgue al CNSM di Parigi. Anno decisivo poiché  in 2001
ottiene il 2 Premio al concorso internazionale della Primavera di Praga, il 3 Premio al concorso
internazionale Giuseppe Tomassini” di Petritoli. Infine nel maggio 2002 il 3 Prezzo del concorso

internazionale di strumento a fiato di Tolone. Invitato a prodursi nelle orchestre come primo oboe nella London Symphonie
Orchestra, Bayerischen Staatsoper, Opera di Lione, Bamberger Symphoniker, Camerata Salzburg, Royal Concertgebouw
Orchestra, OrchestraNazionale di Francia e Philharmonique de Radio France. E Suona sotto la Direzione Daniel Barenboim,
Ricardo Muti, Loreen Maazel, Zubin Metha, Yuri Termikanov,Kurt Mazur, Charles Dutoit, Semyon Bychkov... Dal 2004, è Il Primo
oboe all’orchestra del Teatro Alla Scala  di Milano e della Filarmonicá della Scala. Dal 2011, e docente di oboe presso il
Conservatorio della Svizzera Italiana e da poco al Royal College of Music di Londra.

ANDREA MANCO Primo Flauto dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala dal
2015. Ha studiato al Conservatorio ”Tito Schipa” di Lecce sotto la guida di Luigi Bisanti, diplomandosi a 16
anni col massimo dei voti e la lode. Si è perfezionato all’Accademia di Imola con Persichilli, Mercelli e
Cambursano, a Firenze con  Marasco e al “Conservatoire Superieure de Musique” di Ginevra con Jacques
Zoon. Considerato uno dei più brillanti flautisti della sua generazione, ha ottenuto premi nei maggiori
concorsi flautistici internazionali: “Francesco Cilea” di Palmi, “Leonardo De Lorenzo” di Viggiano, Yamaha

Music Foundation di Milano, “Emanuele Krakamp” di Napoli, “Pellegrini” di Cagliari, il XXXVIII Concorso Internazionale di
Budapest e il Primo Concorso Flautistico Internazionale “Maxence Larrieu” a Nizza. Nel 2002 è stato scelto da Riccardo Muti
come primo flauto dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, da lui creata. Nel 2003, a soli 20 anni, ha ottenuto il posto di primo
flauto nell’Orchestra del Teatro Regio di Torino diretta da Gianandrea Noseda.E’ stato invitato, in qualità di primo flauto ospite,
dalle orchestre: Teatro alla Scala di Milano, Maggio Musicale Fiorentino, Opera di Roma, Stuttgart Philharmoniker, Hungarian
National Philharmonic, Noord Nederlands Orkest, Symphonica Toscanini diretta da Lorin Maazel, effettuando tournée in Europa,
U.S.A., Giappone, Cina e Israele. Ha effettuato inoltre, come solista e camerista, concerti in numerosi festivals italiani ed
internazionali, come il MI.TO. , il Festival International de Musique de Sion-Valais, il Trasimeno Music Festival, Flautissimo a
Roma, Falaut Festival, il Festival di Portogruaro, il Ravello festival, i Festivals del Flauto di Karcag (Ungheria) e di Belgrado. Nel
2009 si è esibito da solista con la Filarmonica del Teatro Regio suonando il concerto di Jolivet per flauto e archi. Ha eseguito il
concerto in Re maggiore di Mozart con l’orchestra Filarmonica di Torino; col Baroccheggiando ensemble, da lui fondato, i
concerti di Vivaldi e la suite in si minore di Bach. Ha registrato la Sonata op.115 di Prokofiev per i CD della rivista musicale Syrinx
e un disco con opere per flauto e pianoforte di Casella, Feld, Liebermann e Martinu, allegato alla rivista italiana del flauto FaLaUt.
Ha inciso inoltre per Amadeus brani di Carulli e Giuliani in collaborazione col chitarrista Giulio Tampalini. Nel gennaio 2016 ha
suonato da solista al Teatro alla Scala con Olga Mazzia il concerto per flauto arpa e orchestra di Mozart coi “Virtuosi della Scala”.
Ha partecipato alle produzioni scaligere “Il giardino degli amanti” interpretando i quartetti di Mozart e “Progetto Handel”
interpretando le sonate per flauto e clavicembalo. Nel Maggio 2016 ha effettuato al Teatro Regio di Torino sotto la direzione di
Fabio Luisi  la prima esecuzione italiana del “Concerto in E” di Lombardi per flauto e orchestra. 



GIULIO ROVIGHI, nato nel 1970, è stato introdotto giovanissimo alla musica dal nonno Guido Della Costanza,
storica “spalla” del Teatro Comunale di Bologna, stimatissimo dall’allora direttore stabile Sergiu Celibidache che
lo considerava “un concertista prestato all’orchestra”. Sotto la sua guida e successivamente sotto quella del padre
Luigi Rovighi (violinista e noto musicologo), si è diplomato presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna
con il massimo dei voti e la lode. Ha proseguito gli studi con Cristiano Rossi e con Dora Schwarzberg, perfezio-
nandosi poi con Salvatore Accardo presso l’Accademia “W. Stauffer” di Cremona dal 1992 al 1999.  Nel 1994 è

stato invitato da Salvatore Accardo come “giudice del suono” al 7° Concorso Internazionale di Liuteria “Stradivari” di Cremona. Dopo
aver collaborato come “concertino” per diversi anni con l’”Orchestra del Teatro alla Scala”, ha collaborato come “spalla” con l’”Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia”, con l’”Orchestra del Teatro La Fenice”, con l’Orchestra Philarmonia Wien, con l’”Orchestra Haydn” e con
l’”Orchestra Regionale delle Marche”. Numerosi i concerti tenuti da solista con varie orchestre come l’Orchestra del Teatro Comunale di
Bologna, con la quale ha eseguito il primo Concerto di Paganini, e l’Orchestra da Camera Italiana. Dal 2008 è primo violino del Quartetto
Prometeo con il quale ha svolto attività concertistica in tutto il mondo (negli Usa ospite di Stanford University e Pacific University,
Argentina, Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Norvegia, Giappone) e per le principali stagioni italiane come
Società del Quartetto di Milano (Sala Verdi), Milano Musica, Unione musicale di Torino, MITO, GOG di Genova, Musica Insieme Bologna
(Teatro Manzoni), Amici della Musica di Padova, Amici della musica di Firenze (Teatro La Pergola), Accademia Chigiana di Siena, Filar-
monica Romana (Teatro Argentina), Accademia di Santa Cecilia, Festival Sinopoli di Taormina, Amici della musica di Palermo (Teatro
Politeama) ecc. Intensa anche l’attività discografica: ha registrato per Amadeus l’integrale dei quartetti di Schumann, per Kairos l’integrale
dei quartetti di Salvatore Sciarrino (di cui l’ultimo dedicato al Quartetto Prometeo), per ECM musiche di Stefano Scodanibbio; due cd
per Brilliant: uno con l’integrale di Hugo Wolf e l’altro con Debussy e Szymanowsky; anche per Limen Music due cd/dvd con musiche
di Beethoven, Schubert e Ivan Fedele. Di recente uscita il primo cd per Sony Classical “Arcana”. Nel 2012 il Quartetto Prometeo è stato
premiato con il Leone d’argento alla Biennale di Venezia. Parallelamente all’attività concertistica si dedica anche all’insegnamento: vin-
citore del Concorso Nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione, dal 1994 è docente in ruolo di violino; attualmente insegna
presso il Conservatorio “Respighi” di Latina. Suona un Goffredo Cappa (Cremona 1682) e un Carlo Tononi (Bologna 1754). 

GIUSEPPE RUSSO RUSSI“La sua padronanza della viola è davvero eccezionale e il calore e l’espressività delle
sue interpretazioni sono assolutamente accattivanti. E’ un musicista di classe, estremamente talentoso ed in-
teressante” (Bruno Giuranna). “E’ un musicista completo, con un talento musicale assoluto, una tecnica bril-
lantissima e un suono caldo, potente ed affascinante” (Salvatore Accardo) . “Si tratta di uno dei più eccellenti
violisti che ho avuto modo di incontrare, dotato di una compiuta tecnica strumentale e di un temperamento
sanguigno e appassionato che infonde entusiasmo negli strumentisti con cui collabora. Perfetto musicista

sempre aperto alle sperimentazioni per affinare le sue esecuzioni” (Rocco Filippini). Diplomatosi a 17 anni in violino e viola col
massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “N.Piccinni” di Bari, l’Accademia Santa Cecilia di Roma e l’Hochschule
der Kunste di Berna. Riceve il Premio Sinopoli dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per meriti artistici.  Ha studiato
anche pianoforte e Lettere e Filosofia e ha tenuto lezioni per la cattedra di Letteratura Latina dell’Università di Bari. Ha vinto i concorsi
di Vittorio Veneto, Palmi, Castrocaro-Migliori diplomati d’Italia, Società Umanitaria di Milano, Premio Geminiani, Ibla Grand Prize-
New York, Premio F. Gulli ed è stato premiato nel concorso V.Gui di Firenze. Dal 2010 fa parte dell’Orchestra del Teatro alla Scala di
Milano. Ha ricoperto il ruolo di prima viola presso l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e, recentemente, presso il Teatro alla Scala
nell’opera Der Freischütz di Weber sotto la direzione di Chung. Ha suonato da solista per Rai Radio3 Suite, Radio Nazionale di Praga,
Radio Nazionale Irlandese, presso il Centre for the Performing Arts di Pechino, Carnegie Hall di New York, Auditorium di Boston, Au-
ditorium Santa Cecilia-Parco della Musica, Società dei Concerti e Società del Quartetto di Milano e in Svizzera, Giappone e Sudamerica.
Ha eseguito la Sinfonia Concertante di Mozart prima con Marco Rizzi e poi con Salvatore Accardo e le orchestre ORT e di Padova e del
Veneto e le sue Variazioni su temi di Rossini per viola e orchestra con i Cameristi della Scala presso il Teatro alla Scala di Milano.

ROBERTO MANSUETO, nato nel 1990, dal 2013 è violoncellista presso l’Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, con la quale collaborava dal 2010. Dopo essersi diplomato con il massimo dei voti sotto la
guida di M. Forte, presso il Conservatorio “Nino Rota di Monopoli, si è perfezionato con Luigi Piovano e con
Antonio Meneses presso l’Hochschule der Kunste di Bern e presso l’Accademia Chigiana a Siena. Dal 2009 a
2011 è il Primo Violoncello dell’Orchestra Giovanile Italiana e dal 2011 è invitato a ricoprire lo stesso ruolo
nell’Orchestra Cherubini diretta da Riccardo Muti. Ha suonato nelle più importanti sale da concerto del mondo

sotto la direzione dei più grandi musicisti del panorama internazionale, quali A. Pappano, M. W. Chung, K. Petrenko, G, Dudamel, D.
Harding, V. Gergiev, Y. Temirkanov e molti altri. Molto attivo nella musica da camera, ha collaborato con grandi artisti, tra i quali Bruno
Giuranna, Wolfram Christ, Beatrice Rana, Olaf Maninger, Andrea Oliva. È membro degli Archi di S. Cecilia e dell’Hemisphaeria Trio.
Suona un violoncello Gaetano Sgarabotto del 1929.



SIMONA GUBELLO Si accosta alla musica studiando il pianoforte che prosegue fino al compimento in-
feriore. Presso il Conservatorio “Tito Schipa” in Lecce consegue i diplomi in Canto Lirico e Musica vocale
da camera e le lauree magistrali in Canto solistico e Canto Cameristico. Parallelamente si laurea con lode
in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti in Lecce. Si è formata con i Maestri: A.Felle, S. Lowe, M.Aspinal.
Ha frequentato master di tecnica vocale, interpretazione e regia con nomi di spicco nel panorama lirico
come L.Serra, R.Bruson, M.Freni, C.Pastorello, Amelia Felle, Sherman Lowe, M.Trombetta, L.Shambadal,

A.Tarabella, D.Renzetti. Ha Frequentato l’Accademia “Paolo Grassi” annessa al Festival della Valle d’Itria al quale ha partecipato
alla XX edizione. Svolge intensa attività concertistica su tutto il territorio nazionale e internazionale. Ha cantato in vari teatri, sale
da concerto e ambasciate in Italia, Albania, Germania, Serbia, Montenegro, Francia, Portogallo, Corea, Giappone, America ri-
scuotendo sempre lusinghieri consensi di pubblico e di critica. Vincitrice di numerosi concorsi lirici e cameristici ha ottenuto si-
gnificativi riconoscimenti e borse di studio. Il suo repertorio si estende dalla musica barocca a quella contemporanea, passando
dall’opera lirica alla musica vocale da camera e sacra. Vanta numerose collaborazioni con ensemble cameristici e svariate ese-
cuzioni con orchestra sia nel repertorio operistico, cameristico che in quello sacro. Ha cantato nelle opere: “Suor Angelica” (suora
novizia) di G. Puccini, “Le nozze di Figaro” (Susanna) “Die Zauberflote” (Der Königin der nacht) di W. A. Mozart, “Catone in Utica”
(Arbace) di E. R. Duni, “Il trionfo dell’onore” (Cornelia) di A. Scarlatti, “Ottocento” (Araldo) di F. Libetta, “El retablo de Maese Pedro”
(El trujaman) di M. De Falla, “Pornò” (Adele) di P. Mele, “Kilim” (Beatrice) di M. Mangia, “La serva padrona” (Serpina) di Scarlatti,
“Cenerentola” e “Il Barbiere di Siviglia” (Rosina) di Rossini, “L’elisir d’amore” (Adina) di Donizetti, “Kater i rades-il naufragio” (So-
phia) di Admir Skurtaj opera inedita presentata alla biennale di Venezia nel settembre 2014. E’ stata diretta dai Maestri: C. Pal-
leschi, M. Brescia, S. Biro, G. Pelliccia,V. De Giorgi, V. Paternoster, V. Liturri, L. Shambadal, V. Marrone, V. Sotgiu, P. Corrado. Ha
insegnato canto e musica d’insieme al Liceo Artistico Musicale “Simone Durano” in Brindisi e attualmente è docente di canto
e musica d’insieme  presso il Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” in Lecce.

GIORGIA SANTORO si è diplomata brillantemente in flauto traverso e in jazz e si è successivamente
specializzata in ottavino, musica jazz e flauto solista. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento
in flauto in tutta Italia e all’estero (con i Maestri Angelo Persichilli, Monica Berni, Antonio Amenduni,
Gabriele Galotta) ottavino (con i Maestri Nicola Mazzanti, Giuseppe Contaldo) e corsi di
improvvisazione Jazz (con i Maestri Giorgio Gaslini, Nicola Stilo, Sante Palumbo, Stefano Battaglia,
Paolo Damiani, Maurizio Giammarco, Butch Morris, Joelle Leandre, Marcus Stockhausen, Eugenio

Colombo, William Parker, Kent Carter, Steve Potts, Greg Burk). E’ vincitrice di importanti Concorsi Nazionali ed
Internazionali ed è inoltre vincitrice dell’audizione tenuta dall’orchestra della Magna Grecia, dall’Orchestra Giovanile
della Regione Puglia e dall’orchestra I.C.O. “T. Schipa” di Lecce con la quale collabora dal 2001. Ha vinto la borsa di
studio di 5000§ per il Berklee College of Music di Boston, per il Corso di Alto Perfezionamento Jazz tenuto dal M°
Giorgio Gaslini e per il corso di improvvisazione tenuto dal M° Buth Morris nell’ambito del festival Roccella Jonica Jazz.
Ha collaborato con i compositori Giorgio Gaslini, Alessandro Solbiati, Marco Betta, Michele Dall’Ongaro, Raffaele
Bellafronte, Salvatore Sciarrino, Luis De Pablo, Roberto Beccaceci, Kaija Saariaho, Emanuele Casale, Francesco Filidei,
Geoffroy Drouin. E ’stata scelta dal regista Ferzan Ozpetek per girare alcune scene del film “Mine vaganti”; ha registrato
la colonna sonora del film “Nuovomondo” di Emanuele Crialese e del film “Balkan Bazar” di Edmond Budina. Svolge
attività concertistica in Italia e all’estero come solista, in orchestra ed in varie  formazioni cameristiche. E’ promotrice dei
progetti “Tran(ce)formation Quartet” (con cui nel 2011 ha registrato il disco ENTRANCE prodotto dalla Leo Records e nel
2014 NAUTILUS prodotto dalla Workin Label), “La Cantiga de la Serena, “Déjà vu” e “Flatus Vocis”. Attualmente è
docente di flauto presso il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza.

ANDREA REBAUDENGO è nato a Pesaro nel 1972. Ha studiato pianoforte con Paolo Bordoni, Lazar
Berman, Alexander Lonquich, Andrzej Jasinsky e composizione con Danilo Lorenzini.Ha vinto il primo
premio al Concorso Pianistico Internazionale di Pescara nel 1998, il terzo premio al Concorso “Robert
Schumann” di Zwickau nel 2000 e al Premio Venezia 1993. Ha suonato per le più importanti istituzioni
concertistiche italiane, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, l’Unione Musicale di Torino, il Festival di
Ravello, gli Amici della musica di Padova, il Ravenna Festival. Si è esibito in tutti i paesi europei, Stati

Uniti, Canada, Colombia, Uzbekistan ed Emirati Arabi. Ha suonato come solista con numerose orchestre e ensemble, tra cui
l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Sinfonica di Zwickau, l’Orchestra Filarmonica di Torino e l’Orchestra
Sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano, gli ottoni della Scala. Il suo repertorio spazia da Bach ai giorni nostri, con una
particolare predilezione per la musica scritta negli ultimi cento anni, e viene spesso invitato in progetti che lo coinvolgono
anche come improvvisatore. E’ il pianista dell’ensemble Sentieri Selvaggi con il quale si è esibito all’Accademia di Santa



VANESSA SOTGIU Laureata con il massimo dei voti e lode in Pianoforte e in Maestro Collaboratore
presso il Conservatorio “Tito Schipa” in Lecce. Vincitrice di primi premi in numerosi concorsi nazionali
ed internazionali. Ha studiato con Maestri di chiara fama quali A. Ciccolini, F. Thiollier, L. Prats. Ha fre-
quentato la “Sommer Akademie” di Salisburgo. Collabora da anni con il “Balletto di Puglia” di T. Can-
deloro, con il Balletto del Sud di Fredy Franzutti, con l’orchestra della Fondazione ICO “Tito Schipa” di
Lecce e la “Soncino Percussion Academy” di Soncino (Cr). Ha ricoperto il ruolo di Pianista collaboratore

e maestro ai sopratitoli nella 43°, 44° e 45° stagione lirica presso il Teatro Politeama Greco di Lecce. Si esibisce in Italia e al-
l’estero in qualità di solista e in formazioni da camera. Ha preso parte nell’allestimento di varie opere liriche in festival
tenutisi in Germania e in Italia. Si è esibita alla Biennale di Venezia Musica 2014 in qualità di pianista in ensemble nell’opera
contemporanea “Kater i Rades - Il naufragio” su musiche di Admir Shkurtaj e diretta da Pasquale Corrado. Ha ricoperto il
ruolo di maestro collaboratore al ballo presso il teatro dell’Opera di Roma. In qualità di Solista si è esibita con l’Orchestra
del Teatro dell’Opera di Tirana, diretta dal M° Ciko. Ha inciso per l’etichetta Nireo “Poemi sinfonici” di Liszt per due pianoforti
con il M° Libetta, “Carl Czerny - musiche per pianoforte a sei mani” e “L’albergo delle grazie” e per l’etichetta Anima Mundi
l’opera “Kater i rades”. Specializzata nella musica contemporanea ha suonato in prima assoluta “Gravitationational Dances”
di Shkurtaj per cupa cupa e pianoforte. Presidente di “Radio Classica Pugliese”, la prima web radio dedicata alla musica ba-
rocca, classica, jazz, contemporanea, nuovi linguaggi, progetto vincitore del bando regionale Principi attivi 2012. E’ docente
di pianoforte principale e accompagnamento al pianoforte presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce.

Cecilia di Roma, al Teatro alla Scala di Milano, “Bang-on-a-can Marathon” di New York, Dom di Mosca, Sacrum Profanum di
Cracovia, Festival MiTo, Festival della Letteratura di Mantova, Accademia Filarmonica Romana, Biennale di Venezia,
presentando spesso prime esecuzioni di autori contemporanei e collaborando con compositori quali Louis Andriessen,
Michael Nyman, David Lang, James MacMillan, Mark-Anthony Turnage, Julia Wolfe, Luca Francesconi, Ivan Fedele e Fabio
Vacchi. Suona in duo con Cristina Zavalloni con la quale si è esibito alla Carnegie Hall di New York, allo Strathmore di
Washington, al Teatro della Maestranza di Siviglia, al Festival Ilkhom-XX di Tashkent, al Festival di West Cork, al Festival del
Castello di Varsavia, al Festival di Cheltenham, ai Concerti del Quirinale, al Teatro Rossini di Pesaro e nei Festival jazz di
Berchidda, Roccella Jonica e Parma Frontiere. Suona in duo con la violista Danusha Waskiewicz, con l’oboista Fabien
Thouand, con il percussionista Simone Beneventi, in duo pianistico con Emanuele Arciuli, ed è il pianista dell’Ensemble del
Teatro Grande di Brescia e dell’Ensemble Kaleido. Con Klaidi Sahatci e Sandro Laffranchini ha fondato l’Altus Trio, che ha
debuttato nel 2010 al Teatro alla Scala di Milano. Come solista ha inciso per Bottega Discantica (“All’aria aperta”), con Sentieri
Selvaggi per Deutsche Grammophon (“Le Sette Stelle”) e Cantaloupe Records (“Child”, “ACDC”, “Zingiber”), con l’Altus Trio
per Limen, con Cristina Zavalloni per Egea (“Tilim-bom”), con Simone Beneventi per Stradivarius (“Duals”), Con Danusha
Waskiewicz per Decca (“Songs for viola and piano”). Insegna al Conservatorio di Castelfranco Veneto.

ELISABETTA MANGIULLO, nata nel 1974 , si diploma nel 1994 con il massimo dei voti e la lode presso
il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce  sotto la guida di Mariagrazia Lioy. Allieva di Laura de Fusco, frequenta
il corso di laurea di II livello  presso il Conservatorio di Musica “S.Pietro a Majella” di Napoli , conseguendo
il diploma accademico con il massimo dei voti e la lode. Continua ad approfondire la sua formazione
musicale  a contatto con docenti e musicisti di fama internazionale come Franco Scala, Boris Petrushansky,
Enrico Pace seguendo i corsi presso l’Accademia Pianistica di Imola. Primo premio al Concorso Pianistico

internazionale “Sigismund Thalberg” di Napoli nel 2002 e al  Concorso Internazionale Pianistico “A.Speranza” di Taranto nel
2004; vince il secondo premio (I non assegnato) al Concorso Europeo “Città di Treviso” 2001. Vincitrice nel 2005 del concorso
di Interpretazione di Musica Contemporanea Premio Città di Gioia del Colle “Accademia Concordi” è stata inoltre sul podio di
altre importanti competizioni internazionali come il concorso per pianoforte e orchestra “Città di Cantù” 1998 (Co) dove ha
suonato il secondo concerto di Rachmaninov, il concorso internazionale “Città di Sulmona” 2000 (AQ) e il “XIV Internationaler
Robert Schumann-Wettbewerb” 2004 Zwickau (Germania) suonando il concerto per pianoforte di Schumann. Ospite di
importanti istituzioni concertistiche quali: Piano City di Milano, Associazione “Alessandro Scarlatti” di Napoli,  Fondazione
Napoletano di Napoli, Società Reatina dei Concerti di Rieti, Festival Internazionale di Pianoforte “Città di Rimini”, Società Catanese
Amici della Musica di Catania,  fondazione W.Walton, esibendosi in sedi prestigiose quali l’Auditorium “Giuseppe Verdi” di
Milano, il teatro Argentina di Roma, il Circolo Unione di Bari, il Teatro Sannazzaro di Napoli, Museo del Teatro alla Scala, il Teatro
Tumanishvili di Tblisi in Georgia, l’Università della Musica di Graz in Austria, l’Antica Biblioteca dell’Università di Eger in Austria.
Si dedica anche all’attività cameristica collaborando con musicisti quali Bruno Giuranna, Quartetto di Cremona, Alda Caiello,
Francesco Dillon, Francesco Senese, Umberto Clerici, Simone Briatore. Attualmente è docente di pianoforte principale presso
il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. 



SALENT GIRLS’ QUARTET è un quartetto di clarinetti nato nel 2013 dall’idea del Maestro Oronzo Contaldo,
docente di clarinetto presso il conservatorio ‘Tito Schipa’ di Lecce. L’ensemble è formato esclusivamente da
quattro ragazze: Sara Caliandro, Laura Tarantini, Manuela Nicolì e Noemi Taurisano. Nonostante la giovane età
delle componenti, il gruppo ha partecipato a vari eventi e manifestazioni musicali in Puglia, tra cui Lecce,
Arnesano, Ceglie, Erchie, Acaya, Alliste, Cannole, Corigliano d’Otranto, Monteroni, S. Maria di Leuca. Inoltre il
gruppohapartecipatoavariconcorsitracuiil‘concorso internazionaleErikSatie’tenutosiaLecceeclassificandosi

al secondo posto; in seguito ha partecipato al concorso ‘Rosa Ponselle’ tenutosi a Matera classificandosi al secondo posto e vincendo
un premio di eccezione per essersi distinto dagli altri gruppi partecipanti, per tale motivo il gruppo si è esibito a Matera in occasione
della‘Notte deimusei’; inseguitohapartecipatoalconcorso‘Rito Selvaggi’tenutosiaNoicàttaro(BA) classificandosialprimoposto;ha
partecipato al concorso ‘Symphonia’ a Scorrano ottenendo il primo premio assoluto; al concorso “Città di Barletta” classificandosi al
primo posto; inoltre ha ottenuto il secondo premio assoluto al concorso “La Merdiana”-S. Maria di Leuca.

CHIARA RUCCOha conseguito la laurea di primo livello in Flauto Traverso con 110, lode e menzione d’onore
sotto la guida del M° Salvatore Stefanelli presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Attualmente è laureanda
del corso di secondo livello presso il Conservatorio di Lecce nella classe del M° Luigi Bisanti e frequenta il terzo
anno della facoltà di Ingegneria dell’Informazione presso l’Università del Salento. Frequenta inoltre il corso di
Alto Perfezionamento in Flauto presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma sotto la guida del M°
Andrea Oliva. Ha seguito masterclass e corsi di perfezionamento con maestri di fama internazionale, tra cui i

M° Antonio Amenduni, Christina Fassbender, Davide Formisano, Peter Lukas Graf, Andrea Oliva, Andrea Manco, Michele Marasco e
Maurizio Valentini. Vincitrice di numerosi concorsi musicali nazionali e internazionali, si è esibita da solista al Teatro Petruzzelli di Bari.
Ha registrato presso gli studi RAI un servizio per la trasmissione "Occhio di Bue" a cura di Enzo Quarto andato in onda su RAI 3 in oc-
casione della Festa Europea della Musica. Finalista al Premio Nazionale delle Arti 2018, è risultata due volte vincitrice delle selezioni
provinciali e regionali del concorso nazionale "Giovani Talenti Musicali" indetto dal Soroptimist International d’Italia rappresentando
nella fase finale del Concorso la Regione Puglia e nel Marzo 2017 vincitrice di una borsa di studio offerta dal Lion's club di Lecce. Ha
tenuto recital da solsta presso il Museo Archeologico di Taranto e il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce e si esibisce con for-
mazioni cameristiche coordinate dal Mº Francesco Libetta e con orchestre della regione. È stata Presidente dell’Associazione Seraphicus
che riunisce un gruppo di giovani musicisti con cui ha suonato in organico da camera l'intero ciclo delle Sinfonie di Beethoven. 

ANGELICA MELE Soprano, nasce nel 1993, si approccia allo studio del canto lirico all’età di 13 anni con il M°
Simona Gubello. Consegue la laurea di I livello  in Musica vocale da camera con il massimo dei voti e la lode
studiando con il Soprano Amelia Felle, con il Mezzosoprano Gabriella Sborgi e con il M° Filippo Farinelli. Nel
2011 partecipa al corso di perfezionamento in canto lirico a Presicce tenuto dall’Associazione Musicale “Blue
Bemol” di Firenze  diretto dal M° Leonardo De Lisi e nel 2012 a una Masterclass di canto lirico e musica vocale
da camera tenutasi presso il Conservatorio di Lecce dalla Maestra Elisabet Erlinsdöttir. Nel 2016 frequenta la

Masterclass del M° Gianluca Belfiori Doro in canto lirico e barocco  a Porto Torres (SS) -Associazione “Musica e Natura” e nel 2017 la
Masterclass in musica da camera tenuta dal M° Aylen Pritchin a Martina Franca-Associazione Musicale Seraphicus.  Nel dicembre dello
stesso anno si esibisce come solista al Teatro Paisiello di Lecce con tre canzoni napoletane, accompagnata dal pianista Andrea Sequestro
per rappresentare il Conservatorio di Lecce in una serata dedicata a Napoli. Partecipa all’VIII edizione del concorso internazionale di
canto lirico “Benvenuto Franci” vincendo il premio della critica. Vince un ruolo in un’opera per il Traetta Opera Festival come premio
speciale al concorso di canto lirico “Valerio Gentile”. Nel marzo 2018 consegue la laurea di II livello in Canto Rinascimentale e Barocco
con 110 e lode sotto la guida del M° Gianluca Belfiore e un mese dopo, debutta al Teatro Politeama Greco di Lecce nel ruolo di Adina
in uno spettacolo sull’opera “Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. Viene ammessa come tirocinante nel coro lirico dell’Opera Royal
Liege Wallonie, nella stagione lirica 2018-2019. Attualmente continua a studiare canto barocco e lirico con il M° Gianluca Belfiori Doro.

MARCO ROSSI, nato a Scorrano il 27/04/1983, intraprende lo studio del canto lirico, vocalità di baritono,
sotto la guida del Maestro Emily De Salve. Successivamente si iscrive e supera la selezione per diventare
alunno effettivo del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Entra a far parte della classe di Canto Rinascimentale
e Barocco diretta dal Maestro Gianluca Belfiori Doro con cui prosegue il perfezionamento dello studio del
canto lirico, spaziando dal repertorio Monteverdiano ed Handeliano fino alla musica da camera del ‘900. Il 15
febbraio 2018 debutta in un terzetto presso i “Cantieri Teatrali Koreja”, a Lecce, nella serata “Salotti Musicali,

Saluti da Vienna”, insieme all’Associazione Seraphicus. Nel maggio 2018 frequenta la Masterclass di Canto Lirico tenuta da Hector G.
Rodriguez e Miguel B. Menendez da Escuela Superior de Canto di Madrid con concerto finale presso la Cavea del Conservatorio di
Lecce.Nei mesi di maggio e giugno 2018 partecipa, in qualità di solista, ad una serie di concerti con l’orchestra “Fortunae Flatus”,
diretta dal Maestro Luigi Bisanti. Il 6 giugno 2018 partecipa al concorso “Premio Vittoria De Donno”, risultando vincitore di categoria.



ANDREA SEQUESTRO, nato nel 1994, dimostra fin da giovanissimo uno spiccato interesse verso
lo studio del pianoforte. La sua formazione pianistica inizia a 5 anni sotto la guida della Maestra
Francesca Iachetta, a Cosenza, per poi continuare a Nardò con la Maestra Serena Caputo. Partecipa
sin da bambino a numerosi concorsi  nazionali ed internazionali, quali: “La Vallonea” di Tricase,
vincendo anche una borsa di studio e il premio per la miglior interpretazione, “Le Nouveau Jon-
gleur” di Ruffano, il “Concorso Nazionale Premio Musica Italia” di Barletta, il “Magnificat Lupiae”

e l’”Erik Satie” di Lecce e molti altri, piazzandosi sempre ai primi posti. Ha partecipato, inoltre, a diverse masterclass di
maestri di chiara fama quali Cristiano Burato, Emilia Fadini, Roberto Cappello ed Egon Mihajlović, ricevendo sempre
numerosi apprezzamenti. Ha frequentato per 8 anni la classe di pianoforte della Prof.ssa Concita Capezza presso il
Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, diplomandosi con il massimo dei voti, lode e menzione sotto la guida del M° Cor-
rado De Bernart, con il quale attualmente frequenta il percorso di specializzazione in Pianoforte Solistico. Ha partecipato
a numerose manifestazioni musicali, tra le quali: “M’illumino di meno” a Nardò, “Gran Galà del Fuoco” a Novoli, i
“Cortili Aperti” e il “Festival del XVII secolo” a Lecce, e, in formazione da camera, a “Piano City Milano”, accompagnando
il M° Francesco Libetta alla presenza di Sky Classica, e “Piano Lab” a Martina Franca. Recentemente ha suonato per
l’inaugurazione del Maggio Salentino presso il Teatro Apollo di Lecce. Ha collaborato come Maestro accompagnatore
con il coro Amici della lirica di Lecce È socio fondatore dell’Associazione musicale “Seraphicus”, attiva associazione con-
certistica con cui è costantemente impegnato in numerosi concerti e manifestazioni culturali.

SARA METAFUNE Nata a Nardò il 25 Novembre 1999, Sara Metafune inizia a studiare pianoforte
all’età di sei anni sotto la guida dei suoi genitori. All’età di undici anni diventa alunna del M° Ma-
riagrazia Lioy, con la quale studia tutt’ora presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce dove è iscritta
al terzo anno del Triennio Accademico di Primo Livello. Ha conseguito primi premi in diversi con-
corsi nazionali e internazionali, si è esibita da solista e in formazioni cameristiche presso Nardò,
Galatina, Lecce, Monteroni, Maglie, Novoli. Ha preso parte alla formazione cameristica che ha ese-

guito presso il Teatro Comunale di Nardò i “Logoi Neretinoi” del M° Francesco Libetta nel Novembre 2015, in occasione
dell’80° anniversario di fondazione del Liceo Classico di Nardò. Ha partecipato al master Interpretazione del repertorio
settecentesco fino ai primi decenni dell’ottocento tenuto dal M° Emilia Fadini nell’Agosto 2015 e 2016. Nel Dicembre
2016 ha preso parte al concerto organizzato dal M° Libetta presso il Palariviera di S. Benedetto del Tronto, in benefi-
cienza a favore delle popolazioni terremotate. Nel Febbraio 2017 ha suonato a Nardò in occasione della giornata na-
zionale “M’illumino di meno” e nell’agosto dello stesso anno ha partecipato alla maratona pianistica che ha eseguito
l’intero ciclo delle sinfonie beethoveniane in occasione della manifestazione “PianoLab” a Martina Franca. Con l’asso-
ciazione Seraphicus, della quale fa parte, ha eseguito in formazione cameristica la prima e la sesta Sinfonia di Beetho-
ven nel Gennaio e nell’Aprile 2017, mentre nell’anno in corso si è esibita da solista ed in gruppo in numerosi concerti
presso l’Auditorium Paolo Grassi di Martina Franca e il teatro “Cantieri Teatrali Koreja” a Lecce.

ALESSANDRO LICCHETTA Nasce a Tricase nel dicembre 1993 , avviato all’età di cinque anni allo
studio del pianoforte, studia dal 2009 con il M° Luigi Nicolardi poi con il M° Adalberto Protopapa.
Consegue la Laurea di I Livello in Pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio
“P. I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese sotto la guida del M° Filippo Arlia. Attualmente frequenta il
Corso di Laurea di II livello in Pianoforte ad indirizzo Cameristico presso il Conservatorio “T. Schipa”
di Lecce nella classe del M° Corrado De Bernart e nella classe di Musica da Camera del M° Francesco

Libetta, e l’Indirizzo Concertistico presso l’Accademia Musicale del Salento sotto la guida del M° Adalberto Protopapa. Ha
conseguito il 1° premio e il premio della critica in numerosi  Concorsi musicali internazionali: “Erik Satie” di Lecce 2016;
“Giuseppe Piliego” di Brindisi  2018; “Premio Bernstein” di Alliste; “Il Terzo Suono” di Acquarica del Capo 2013; “La
Vallonea” di Tricase; “Le Nouveau Jongleur” di Ruffano  2015; “Giuseppe Tricarico” di Gallipoli 2016 e 2017; “Salento
Music Competition” di Ruffano 2016;  “Trofeo San Lazzaro” di Gallipoli nel 2018; “Carmelo Preite” di Presicce nel 2017,
vincendo in quest’ultimo anche il Premio Pianoforte per una pubblicazione discografica di brani per pianoforte del
compositore presiccese Carmelo Preite. Ha partecipato a Masterclass di perfezionamento con i Maestri Francesco Libetta,
Adalberto Protopapa, Aldona Budrewicz-Jacobson, Gianfranco Sannicandro, Aylen Pritchin, Egon Mihajlović e Vladimir
Mlinarićì. Nel 2017 ha tenuto un recital presso la Steinway Saal del Musikum di Salisburgo e Il 29 aprile di quest’anno
presso il Teatro Apollo di Lecce. Ha partecipato con l’ Associazione Seraphicus di Nardò  Piano City Milano, suonando
presso la Casa degli Atellani insieme al M° Libetta e  a Piano Solo Lab a Martina Franca. 



La musica nell’antichità ricoprì sempre un ruolo fondamentale nella vita privata e nelle
manifestazioni pubbliche. Presso i Greci essa accompagnava l’educazione dei giovani maschi
all’interno del ginnasio e rappresentava il sottofondo di un momento fondamentale della vita
comunitaria quale il simposio: dopo il banchetto gli adulti bevevano il vino e discutevano di
politica al suono della lira e del doppio flauto.
I Messapi, come i Greci, certamente conoscevano e raccontavano i miti di dei ed eroi e la
musica di accompagnamento aiutava a descrivere l’intensa drammaticità di particolari vicende.
Strumenti musicali sono presenti all’interno di sepolture messapiche e vasi figurati rinvenuti nel
Salento contengono simili scene. La musica, attraverso il richiamo fornito da uno strumento, è
al centro della rappresentazione su un cratere della necropoli messapica di Vaste. Il vaso era
usato per miscelare il vino con l’acqua durante il simposio e risale al 460 a.C. ca. Due
personaggi sono a colloquio: a destra una figura femminile alata si avvicina ad un giovane, vi-
sibilmente impaurito, che reca una lira a sette corde. Nell’Inno omerico ad Afrodite si trova la
chiave di lettura di questa scena. Eos, l’Aurora, è innamorata del principe troiano Tithonos e gli
dichiara la sua passione. In seguito, volendolo amare per sempre, chiede per lui a Zeus
l’immortalità, ma non pensa anche all’eterna giovinezza e Tithonos col passare degli anni si
consuma finché di lui non rimane che la voce. Zeus, infine, su richiesta della stessa Eos,
tramuta infine Tithonos in cicala. 
La passione stolta di Eos si trasforma in amore pietoso e compassionevole e grazie all’intervento
di Zeus il canto immortale di Tithonos diventa la melodia eterna che accompagna i giorni
dell’estate dei Greci, dei Messapi e di tutti i popoli del Mediterraneo, oggi come nel passato.
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