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TEATRO KENNEDY - FASANO  

 

Concerto inaugurale 

TOSCA  
in MORABEZA 

 

RBR DANCE COMPANY 

in BOOMERANG  

Gli illusionisti della danza 

 

 In prima regionale 

CONCERTO JAZZ  
Contrabbasso, Basso KYLE EASTWOOD  
Tromba Quentin Collins - Sassofono Brandon Allen  
Pianoforte Andrew Mc Cormack - Tamburo Chris Higginbottom 

 

 

Pianista ALEXANDER MALOFEEV 

 

 
SOIRÉE RUSSE 
OMAGGIO ai “BALLETTI RUSSI”  
di SERGEI DIAGHILEV

 
 
 
 

MARTEDÌ 21 

DICEMBRE 2021 

ORE 19:00 

 
 
 
 

 

 

 

 

LUNEDÌ 3 

GENNAIO 2022 

ORE 19:00  

 
Spettacolo di danza con musica dal vivo 
a cura di DANIELE CIPRIANI 
 

In prima regionale   

FAMILY CONCERT  

FIABA MUSICALE 
IL PRINCIPE RANOCCHIO … NEL REGNO DI LATTA 
di Monica e Daniela Nasti 
con la partecipazione dell’Ensemble e Coro del Conservatorio 
“Nino Rota” di MONOPOLI 
 

 

 

BORGO EGNAZIA - FASANO 
 

Concerto di Capodanno – In prima regionale  
a cura di Maria Grazia Pani 
ORCHESTRA FILARMONICA PUGLIESE 
Direttore M° Giovanni Minafra 
PAOLA LEOCI Soprano 
MANUEL AMATI  Tenore



 
 

 

 
 
 
 

 
VENERDÌ 11 

FEBBRAIO 2022 

ORE 20:30   

 
 

 

 

GIOVEDÌ 3 

MARZO  2022 

Ore 20:30  

  
 

 

 

TEATRO KENNEDY - FASANO  

 

IO CHE AMO SOLO TE  
 Le Voci di Genova di Serena Spedicato  

con Vince Abbracciante Fisarmonica, arrangiamenti originali 

Nando Di Modugno Chitarra classica 
Giorgio Vendola Contrabbasso 

scritto da Osvaldo Piliego (testi originali) 
con la Regia di Riccardo Lanzarone 

 

 

NATIONAL CHAMBER ENSEMBLE 

“KIEV SOLOISTS” 

FRANCESCO DI ROSA  
Primo Oboe Solista nell’ Orchestra  

Dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

SABATO 13 NOVEMBRE 2021 
 

 
 

ore 20:30   
  
   

 

 

Concerto inaugurale 
 

TOSCA in MORABEZA 
 

Chitarra Massimo De Lorenzi 
 Violoncello e piano Giovanna Famulari 
Contrabbasso Carmine Iuvone 
Percussioni batteria Luca Scorziello 
 
 

 
Cantante, attrice, eclettica artista con 

un’innata propensione alla ricerca e alla 

sperimentazione. 

Da questa sua poliedricità nascono diversi 

progetti speciali: “Romana – Omaggio a 

Gabriella Ferri”, “Sto Core Mio – Notturno 

napoletano per Roberto Murolo”, “Appunti 

Musicali dal Mondo”. 

 Collabora negli anni con i più grandi artisti 

italiani e internazionali, tra cui: Ivano Fossati, 

Nicola Piovani, Ennio Morricone, Chico 

Buarque, Ivan Lins, Riccardo Cocciante, Lucio  

 

Dalla, Renzo Arbore, Renato Zero e Ron con 

cui vince il Festival di Sanremo nel 1996.  

Vince la targa Tenco nel 1997 nella categoria 

migliore interprete con l’album Incontri e 

Passaggi e nel 2019 e per il migliore album a 

progetto "Viaggio in Italia con il collettivo 

Adoriza. 

Nel 2019 è interprete del brano di Nicola 

Piovani “L’invenzione di un poeta”, nominato al 

David di Donatello 2019 nella categoria 

“Migliore Canzone Originale”.  



 
 

Ha al suo attivo 9 dischi in studio e 6 teatrali. 

 

Il suo ultimo lavoro in studio 

“Morabeza” esce il 25 ottobre 2019 e 

conclude un lungo viaggio attraverso i 

paesi del mondo, partito con “Il suono 

della voce” (2014) e “Appunti Musicali 

dal Mondo (2017). L’album, prodotto e 

arrangiatoda Joe Barbieri, contiene 

canzoni originali, rivisitazioni in chiave 

attuale di classici della musica dal 

mondo, cantate in quattro lingue con 

grandi artisti che Tosca ha incontrato in 

questo viaggio: Ivan Lins, Arnaldo 

Antunes, Cyrille Aimée, Luisa Sobral, 

Lenine, Awa Ly, Vincent Ségal, Lofti 

Bouchnak, Cèzar Mendes. 

Negli ultimi tre anni ha girato il mondo con il 

suo spettacolo (Algeria, Tunisia, Brasile, 

Francia e Portogallo). Questa tournee mondiale 

è stata lo spunto del documentario “Il suono 

della voce” (prodotto da Leave Music e Rai 

Cinema), per la regia di Emanuela Giordano, 

presentato in anteprima assoluta ad Alice nella 

Città, all’interno della Festa del Cinema di 

Roma 2019.  

Un lungo cammino senza frontiere, intorno 

alla musica e alle parole che si è arricchito nel 

tempo di collaborazioni illustri fra cui Marisa 

Monte, Ivano Fossati, Ivan Lins, Alice Caymmi, 

Rogê, Luiisa Sobral e molti altri. 

Per la sua attività teatrale ricordiamo le 

appassionate interpretazioni ne “La strada di 

Fellini”, “Il Borghese gentiluomo” di Moliere e 

“Il Grande dittatore” di Chaplin al fianco di 

Massimo Venturiello, nonché le sue incursioni 

nel teatro sociale ne "I Monologhi della vagina”, 

“Italiane” e “Donne come noi”. 

Da sempre attenta alla formazione, dal 2015 è 

coordinatrice generale di Officina delle Arti Pier 

Paolo Pasolini, laboratorio di alta formazione 

artistica e Hub Culturale della Regione Lazio. 

In "Ho Amato Tutto" brano scritto da 

Pietro Canterelli, Tosca ha ottenuto il 

6° posto e il Premio Bigazzi alla 70ª 

edizione del Festival di Sanremo.

 
 

 



 
 

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021 

 

  

ore 20:30   
  
    
 

RBR DANCE COMPANY 

In BOOMERANG  

Gli illusionisti della danza 
 

Produzione RBR Dance Company  

Regia Cristiano Fagioli e Gianluca Giangi Magnoni 

 
Danza. Tecnica. Innovazione. 

La nuova sfida coreutica e concettuale  

degli Illusionisti della Danza sul rapporto 

uomo-natura  

Gli illusionisti della Danza portano in scena 

un allestimento che coniuga danza e tecnica alla 

ricerca della massima innovazione nel supporto 

di speciali effetti video. Proiezioni su originali 

fondali, mutazioni sceniche inattese, giochi di 

luci e soluzioni registiche altamente 

tecnologiche sono solo alcune delle sorprese di 

questo spettacolo “INDACO”.  



 
 

Il risultato scenico e visivo che ne deriva è 

sorprendente: i danzatori si alternano sul 

palcoscenico apparendo e scomparendo, 

moltiplicandosi magicamente grazie ad uno 

studio accurato di luci e proiezioni che incanta 

un pubblico piacevolmente proiettato in 

un’atmosfera rarefatta dalle magiche illusioni 

ottiche. Il tutto al servizio di temi universali e 

coinvolgenti.   

“INDACO e gli illusionisti della Danza”, è 

uno spettacolo di forte attualità, al centro il tema 

dell’ambiente, il rispetto per il pianeta e la cura 

di esso in quanto appunto anima del mondo.  

Centrale è il rapporto uomo-natura, la ricerca 

delle proprie origini, il bisogno di autenticità, in 

un continuum di istantanee e coreografie 

emozionali. Tematiche inserite in un percorso di 

ricerca che pongono l'uomo e la donna di fronte 

alla natura, madre e nel contempo avversaria, in 

una dimensione esistenziale meravigliosa ed 

inesauribile.  

In questa spettacolare produzione la regia 

moltiplica intenzioni e punti di vista, resi a tratti 

infiniti dalle scelte scenografiche e registiche. 

 

Cristiano Fagioli e Cristina Ledri, anima e 

cuore della Compagnia dopo un’intensa 

esperienza di formazione e di perfezionamento a 

New York e Parigi, fondano nel 1998 la RBR 

Dance Company, dal nome delle linee 

metropolitane di New York che conducevano da 

Brooklyn, dove i due risiedevano, a Manhattan. 

Una Compagnia quindi che è anche omaggio ai 

grandi maestri e luoghi della danza 

contemporanea. 

A meno di un anno dalla fondazione, nel 

1999, la RBR s’impone all'attenzione del 

grande pubblico e della critica più attenta con la 

coreografia “Bicycle 2000”, ideata per i 

Campionati Mondiali di Ciclismo a Verona e 

che fa ottenere a Fagioli e Ledri l'importante 

“Premio Positano Danza Leonida Massine”. 

Consequenziali e immediatamente successivi 

sono il riconoscimento ministeriale MiBACT e 



 
 

il debutto ufficiale a Roma con lo spettacolo 

“RBR Show”.   

 

Al palcoscenico la Compagnia alterna le 

presenze artistiche in televisione, soprattutto per 

alcuni programmi RAI come “Notte di Fiaba” e 

“88°Giro d'Italia”. La produzione continua ad 

essere feconda e propizia con gli spettacoli “Nel 

Tempio delle Due Muse”, presentato al Teatro 

Olimpico di Vicenza, e “Carmina Burana” al 

Teatro Comunale di Lonigo.   

 

Segue un decennio, sino al 2014, di continua 

circuitazione di spettacoli, in Italia e all'estero: 

“Abyss”, “Open Space” (con il tour in 

Messico), “Blue Two” in co-produzione con il 

Teatro Bellini di Catania, “Statuaria”, “Show 

System”, “4” in prima Regionale al Teatro 

Petruzzelli di Bari, “la Natura e l'Amore” con i 

Virtuosi Italiani, “Varietas Delectat” 

rappresentato al Teatro dell'Hermitage di San 

Pietroburgo, “Giulietta e Romeo l’amore 

continua…” e “Mosaico”. 

Il 2015 è l’anno di due grandi produzioni, 

“Indaco e gli Illusionisti della Danza”, racconto 

danzato sull’ambiente come anima del mondo, e 

“The Man e gli illusionisti della Danza”, 

commissionato dalla Camera Musicale Barese, 

spettacoli che ad oggi vengono richiesti nei 

teatri italiani ed esteri.  

La Compagnia, che ha ricevuto premi e 

riconoscimenti come il Premio Hesperia, il 

Premio Internazionale Re Manfredi, il 

Riconoscimento Premio Michelangelo, è spesso 

partner culturale di eventi nazionali di 

spettacolo, come gli Oscar della Lirica all’Arena 

di Verona, il Ballo del Doge a Venezia e il 

Carnevale Ambrosiano, e di iniziative di 

promozione artistico-culturale per importanti 

realtà (Volkswagen, GlaxoSmithKlein, Yamaha, 

Virgin, Just, Antonio Marras, Velux, Byblos, 

Art Hotel, Tecres).  
 



 
 

 

VENERDÌ 3 DICEMBRE 2021 In prima regionale 
 

ore 20:30     
 

CONCERTO JAZZ 
 

Contrabbasso, Basso KYLE EASTWOOD 
 

Tromba Quentin Collins 
Sassofono Brandon Allen 
Pianoforte Andrew Mc Cormack 

Tamburo Chris Higginbottom 



 
 

Kyle Eastwood 

è cresciuto a Carmel, in California, figlio 

maggiore del regista Clint Eastwood. Immerso 

nella musica sin dall’infanzia grazie alla 

passione dei genitori, Kyle è cresciuto 

ascoltando i grandi del jazz, da Miles Davis a 

Duke Ellington e Count Basie.  

“Quando ho detto a mio padre che volevo 

fare il musicista, era veramente contento. La 

musica è sempre stata importante nella mia 

famiglia.”. 

Spronato e supportato dal padre, Kyle 

Eastwood ha iniziato a suonare il contrabbasso 

e il basso elettrico e dopo gli studi ha iniziato a 

suonare negli Stati Uniti. 

E’con la pubblicazione del suo primo album 

alla fine degli anni ’90 che inizia la sua 

produzione discografica, mentre 

parallelamente realizza le colonne sonore dei 

film del padre: Mystic River, Million Dollar 

Baby, Gran Torino e Invictus tra gli altri.  

Negli ultimi dieci anni, Kyle ha suonato in 

tutto il mondo, in locali e festival come 

l’Olympia di Parigi, il Jazz in Marciac, sempre 

in Francia, il Monterey Jazz Festival in 

California, il Jurasum Festival in Corea del 

Sud, il Blue Notes di Tokyo e di New York, il 

Kampnagel di Amburgo e il Ronnie Scott’s di 

Londra. La sua musica fonde swing e groove 

con le armonie funk: “le mie radici affondano 

nel jazz”, dice Kyle,”ma mi piace aggiungere 

sapori differenti”. 

Oggi Kyle Eastwood è sempre meno 

percepito come il figlio di Clint Eastwood ed è 

considerato come un bassista virtuoso e un 

compositore di grande talento con un orecchio 

attento sia per i grandi pezzi della storia della 

musica, sia per il jazz contemporaneo. È sotto i 

proiettori della scena contemporanea e ha 

deciso di concentrarsi sulla musica che ama. 

The View from Here (2013) e Timepieces 

(2015), entrambi per l’etichetta Jazzvillage, 

Harmonia Mundi, abbracciano tutto il suo 

bagaglio musicale. Sono la sintesi di una 

costante esplorazione, ma anche un omaggio al 

suo bagaglio culturale, alla musica dell’epoca 

in cui suo padre l’ha iniziato al contrabbasso, e 

al jazz degli anni ’50.  

Il suo ultimo album, “In Transit”, si rivela 

moderno e orecchiabile. Gli appassionati 

vedranno in esso il progetto di una forma 

contemporanea di jazz che racchiude groove e 

ricchezza melodica, mentre i puristi, oltre a 

godere di composizioni originali, saranno in 

grado di tornare indietro nella storia grazie ad 

alcune coinvolgenti cover di Count Basie, 

Monk e Mingus, per non citare il tema del 

cinema italiano, il preferito di Kyle Eastwood, 

a simboleggiare il suo rapporto speciale con 

l'industria cinematografica. 

“Mi ispira andare a visitare nuovi Paesi, 

sentire suonare i musicisti del posto, ascoltare 

musiche di altre culture e trattenerne i profumi 

nelle mie composizioni” 

 

(Corriere della Sera, 16 Febbraio 2017) 



 
 

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 
 

  

ore 19:00   
  
   

 

 

 

Pianista ALEXANDER MALOFEEV 
 

 
Alexander Malofeev è un giovane 

pianista russo che è riuscito a farsi 

conoscere grazie alla sua straordinaria 

apparizione all’ottava edizione del Concorso 

Tchaikovsky per giovani musicisti nel 2014, 

dove ha ottenuto il Primo Premio. Nel 2016 

ha vinto il Grand Prix al Concorso 

Internazionale per Giovani Pianisti “Grand 

Piano”. 

Nell’aprile 2017, in occasione dei 

concerti inaugurali del Festival Pianistico di 

Brescia e Bergamo, Alexander Malofeev ha 

ricevuto il premio “Giovane talento 

musicale dell’anno 2017”.  

 

 

 

Alexander Malofeev è nato a Mosca 

nell’ottobre del 2001. Appena quindicenne, 

Alexander Malofeev si è già esibito su 

palcoscenici prestigiosi, tra cui il Teatro 

Bolshoi, il Conservatorio Tchaikovsky di 

Mosca, il Galina Vishnevskaya Opera 

Centre, il Moscow International Performing 

Arts Center di Mosca, il Teatro Mariinsky a 

San Pietroburgo, il Palazzo del Cremlino a 

Mosca, il Concertgebouw di Amsterdam, il 

Teatro alla Scala di Milano, la Philharmonie 

di Parigi, il Queensland Performing Arts 

Centre in Australia, il Bunka Kaikan di 

Tokyo, lo Shanghai Oriental Art Center, il 

Centro Nazionale di Arti Figurative in Cina, 



 
 

il Kaufman Music Center e la Sede 

dell’UNESCO a Parigi. 

Alexander Malofeev si è esibito con 

numerose orchestre prestigiose, tra cui 

l’Orchestra Mariinsky, l’Orchestra 

Filarmonica della Scala, la Russian National 

Orchestra, l’Orchestra Sinfonica 

Tchaikovsky, l’Orchestra da Camera di 

Stato "I Virtuosi di Mosca", l’Orchestra 

Filarmonica Nazionale di Russia, 

l’Orchestra Filarmonica Nazionale 

dell’Armenia e l’Orchestra da Camera del 

Festival di Verbier e ha collaborato con 

direttori del calibro di Valery Gergiev, 

Vladimir Spivakov, Alexander Sladkovsky, 

Alondra de la Parra,  Dmitry Liss, Eduard 

Topchjan, Kazuki Yamada, Gábor Takács-

Nagy ed Alexander Soloviev, solo per 

citarne alcuni. 

Nel luglio del 2016 l’etichetta Master 

Performers ha pubblicato il primo DVD di 

Alexander Malofeev. La registrazione è 

stata realizzata al Queensland 

Conservatorium della Griffit University, in 

Australia.  

Alexander Malofeev ha ottenuto 

importanti riconoscimenti in diversi 

concorsi sia in Russia sia a livello 

internazionale, tra cui il Grand Prix ed il 

Premio speciale alla nona edizione del 

Concorso Internazionale per giovani pianisti 

“Sergei Rachmaninov” (Veliky Novgorod, 

Russia, 2014), il Gran Prix al Concorso 

Internazionale “Music diamond” (Mosca, 

2011, 2014) , il Primo Premio alla prima 

edizione del Concorso Internazionale 

“Astana Piano Passion” (Astana, 

Kazakhistan, 2013), il Gran Prix al 

Concorso Internazionale per Giovani 

Musicisti e Compositori “Musical Art” 

(Mosca, 2013), il Gran Prix del Festival 

“Artobalevskaya” (2012), il Gran Prix al 

Concorso Internazionale “Mozart 

wunderkind” (Austria, 2011), il Primo 

Premio alla quarta edizione del Festival 

“New Names of Moscow” (2011). 

Alexander Malofeev si è inoltre esibito 

per importanti Festival, quali il Festival de 

la Roque d’Anthéron, l’Annecy Classic 

Festival (Francia), il Festival Chopin 

(Francia), il Festival “Crescendo” 

organizzato da Denis Matsuev, il Mikkeli 

Music Festival (Finlandia) organizzato da 

Valery Gergiev, il Mariinsky International 

Piano Festival di San Pietroburgo, il 

Festival “Denis Matsuev and friends”, il 

Festival Internazionale “Mstislav 

Rostropovich” (Mosca, Baku, Orenburg), le 

“Master Pianists Series” del Concertgebouw 

di Amsterdam, il Festival Internazionale 

“Stars of the White Nights” di San 

Pietroburgo, il Festival Internazionale 

“Stars on Baikal”, il Festival Internazionale 

“Moscow Meets Friends” organizzato da 

Vladimir Spivakov, il Festival Invernale 

Internazionale ‘Arts Square’ diretto da Yuri 

Temirkanov, il Festival Larisa Gergieva and 

Guests di Vladikavkaz, il Festival di musica 

da camera di Eilat in Israele, il Festival 

Pianistico Internazionale di Brescia e 

Bergamo, il Festival “Peregrinos Musicais” 

(Spagna) e molti altri.   

 



 
 

 
 

 

VENERDÌ 17 DICEMBRE 2021 
 

  

ore 20:30   
  
   

 

 

SOIRÉE RUSSE 

OMAGGIO ai “BALLETTI RUSSI” di 

SERGEI DIAGHILEV 
Spettacolo di danza con musica dal vivo a cura di  

Daniele Cipriani 

 

Con Sasha Riva, Simone Repele, Susanna Elviretti, Mattia Tortora 
Coreografie di M. Goecke, U.Scholz 

rivisitata da G. di Palma, A. Amodio 
Marcos Madrigal e Alessandro Stella pianoforte 

Massimo Mercelli Flauto 
Lissy Abreu Violino 

Musiche di Igor Stravinskij, Claude Debussy 
una produzione Daniele Cipriani Entertainment 



 
 

 

Si celebra la grande danza con SOIRÉE 

RUSSE, omaggio ai leggendari Balletti Russi: 

una serata con musica dal vivo e interpreti di 

fama internazionale per ricordare una delle 

pagine più significative della storia della danza 

e gli autori di un’espressione artistica 

rivoluzionaria che ha ispirato, nel mondo, 

coreografi, registi, intellettuali e interpreti. 

SOIRÉE RUSSE, a cura di Daniele 

Cipriani, ripercorre le tappe di questa 

‘rivoluzione’, lasciando che storia e presente si 

incontrino nel segno di un’arte in continua 

trasformazione. In scena, i solisti della 

Compagnia Daniele Cipriani (riconosciuta dal 

Ministero della Cultura), Susanna Elviretti e 

Mattia Tortora, con ospiti straordinari Sasha 

Riva e Simone Repele (danzatori e coreografi, 

già interpreti per il Grand Théâtre de Genève), 

in un inedito programma dedicato ad uno dei 

periodi più intensi della storia della cultura e 

del teatro. 

Oltre la storia, oltre la leggenda, il passato si 

ricongiunge al pensiero contemporaneo, 

rivelando l’eredità e l’evoluzione dell’opera di 

geniali autori: in programma, quattro titoli di 

capolavori creati per i Ballets Russes tra il 

1910 e il 1920, qui riscritti e reinterpretati 

nelle recenti e originali versioni di alcuni dei 

più importanti coreografi della scena 

contemporanea italiana e internazionale. 

 



 
 

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2021 

 

In esclusiva regionale  

ore 19:00    (fuori abbonamento) 
  
   

 

 

FAMILY CONCERT 

FIABA MUSICALE 
 

IL PRINCIPE RANOCCHIO … NEL REGNO 

DI LATTA 

di Monica e Daniela Nasti 

con la partecipazione dell’ Ensemble e Coro del 

Conservatorio “Nino Rota”  di MONOPOLI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiaba musicale nello stile della popular 

music di Monica Nasti e Daniela Nasti (da 

una idea di Monica Nasti e da un lavoro 

pubblicato con la casa editrice Progetti 

sonori di Mercatello sul Metauro-Pu), per 

2 narratori, voci soliste, coro, balletti. 

La fiaba “Il Principe ranocchio” dei fratelli 

Grimm è raccontata in modo originale e 

presentata a sfondo ECOLOGICO.   Ha 

per tema l'educazione al rispetto per 

l’ambiente e si propone di illustrarne la 



 
 

necessità attraverso immagini inedite ed 

un testo rivisitato in chiave moderna.   

È una fiaba ecologica e pedagogica rivolta 

ai bambini, con un profondo scopo 

morale, che si propone di 

responsabilizzarli al rispetto per l'ambiente 

e di suggerire comportamenti da evitare e 

da emulare. 

 

Direzione artistica e musicale, Maestri 

del coro, Musica, Arrangiamento Monica 

Nasti e Daniela Nasti 

Testi Monica Nasti e Annalory Fullone 

Riadattamento Testi Anna Lory Fullone 

Ensemble strumentale e corale del 

Conservatorio N. Rota di Monopoli 

Voci narranti Giuseppe Visaggi e 

Annalory Fullone 

Coreografie Tania Vinci 

Costumi Annalisa Milanese 

Service Audio, Luci Pino Di Michele 

Scenografia Digitale Francesco Paolo 

Caragiulo 

Regia Anna Lory Fullone 

 

PERSONAGGI ED INTERPRETI 

 

PRINCIPESSA  

Nancy Murgolo 

PRINCIPE 

Gianluca Ottolino 

RANOCCHIA   

Ludovica Del Gaudio 

RANOCCHIO 

David Navarro Solano 

RE    

Pasquale Barone 

REGINA   

 Francesca Lorusso 

FOLLETTO   

 Alessandro Pompeo 

FATA  

Verdea Luisa Pinto 

STREGA-VECCHIA 

Flavia De Bartolomeo 

CREATURE DEL BOSCO  

Giovanni Variato, Annalory Fullone, 

Valentina Stasi, Annamaria Gentile 

LUCCIOLE 

 Claudio Satalino e Luciana Carbonara 

 

CORO del CONSERVATORIO NINO 

ROTA DI MONOPOLI 

 

Federica Delle Cifre 

Luciana Carbonara 

Sara Ippolito 

Ketty Camarlengo 

Claudio Satalino 

Valentina Stasi   

Suriano Floriana 

Serena Salerno 

Rosy Straface 

Annamaria Gentile 

Alicia Navarro 

ENSEMBLE STRUMENTALE del 

CONSERVATORIO NINO ROTA DI 

MONOPOLI 

 

Flauto: Rossana Quarato 

Clarinetto: Domenico Tibberio 

Sax soprano: Sabrina Preite 

Violini: Ludovica Fanelli, Francesco Paolo 

D’Alessandro, Miriam Capuano 

Violoncello: Federica Del Gaudio 

Pianoforte: Gabriele Cavallo 

Basso elettrico: Matteo Resta 

Batteria e Percussioni: Michele Di Modugno, 

Andrea Centolanze e Alberto Stefanizzi 

 



 
 

    

LUNEDÌ 3 GENNAIO 2022 

ore 19:00 

 

BORGO EGNAZIA - FASANO  

 

CONCERTO DI CAPODANNO 

a cura di Maria Grazia Pani 

ORCHESTRA FILARMONICA 

PUGLIESE 
Direttore: M° Giovanni Minafra 

PAOLA LEOCI  Soprano 

MANUEL AMATI  Tenore 
 

   Giovanni Minafra, Direttore Musicale 
 

Insegnante al Conservatorio di musica “U. 

Giordano” di Foggia, già insegnante presso il 

conservatorio “N. Piccinni” di Bari dove si è 

brillantemente laureato, ha suonato con l’orchestra 

sinfonica di Bari, Lanciano, Pescara, Fiesole (FI) e 

Alessandria.  Con l'orchestra del Teatro Petruzzelli 

di Bari, ha partecipato a significative tournée nei più 

grandi teatri del mondo (Parigi, Leningrado, Rio De 

Janeiro, Cairo, Sidney, Mosca, Lille, San Paolo) ed 

effettuato numerose registrazioni per la RAI e 

famose case discografiche, sotto la direzione di 

illustri direttori d'orchestra quali: Abbado, Oren, 

Franci, Pidò, Gatti, Lipkin, Acs, Marvulli, Aprea, 

Samale, Renzetti. 



 
 

Da oltre 20 anni, si è dedicato alla direzione di 

importanti orchestre di fiati pugliesi, abruzzesi e 

campane, dirigendo più di mille concerti in tutta 

Italia e all’estero e, tra le altre, l'Orchestra Sinfonica 

Italiana e l'Orchestra Soundiff. Al concorso di 

Atessa nel 2008 ha vinto il premio come miglior 

direttore e l’ensemble da lui diretto è risultato primo 

classificato. 

 

Nel 2010, a Bergamo, dall'associazione nazionale 

critici musicali, ha ricevuto il premio ABBIATI 

VIIIª Edizione per l'esecuzione della "Cavalleria 

Rusticana" di Pietro Mascagni. 

Componente di numerosissime commissioni d'esame 

in diversi Conservatori di musica e di concorsi di 

livello nazionale ed internazionale, dal 2011 è 

Presidente della Commissione Artistica che assegna 

annualmente il "Premio Orpheo" in Puglia. 

 

Orchestra Filarmonica Pugliese 

 
L’Orchestra Filarmonica Pugliese, nata a Molfetta 

(Bari) nel 2013, subito patrocinata dalla Regione, si 

è esibita nei più importanti Teatri e luoghi di 

interesse culturale nelle città di Bari, Brindisi, 

Lecce, Foggia e nei principali comuni della BAT, 

valicando presto i confini regionali per farsi 

particolarmente apprezzare nell’Aprile 2019 al 

Teatro Argentina di Roma.  

 

La grintosa compagine OFP è stabilmente nei 

cartelloni dei maggiori Enti e Fondazioni locali, 

patrocinati dal MIBACT: CIDIM (Comitato Italiano 

Nazionale Musica), Teatro Pubblico Pugliese, 

Associazione Cultura e Musica Curci di Barletta, 

Camerata Musicale Salentina di Lecce (LE), 

Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi (BR), 

Fondazione V.M. Valente di Molfetta (BA), 

Associazione Auditorium di Castellana Grotte (BA), 

Fondazione Accademia Aldo Ciccolini di Trani 

(BAT), Associazione “Nino Rota” di Brindisi; ed ha 

trasmesso concerti in diretta per RAI Cinema e 

l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam. 

 

Ha fatto musica e collaborato con musicisti del 

calibro di Pierluigi Camicia, Maria Pia Piscitelli, 

Nicola Hansalik Samale, Marco Misciagna, Alfonso 

Soldano, Evgeny Starodubstev, Fabrizio Dorsi, 

Giuseppe La Malfa, Roberto Corlianò, Francesco 

Defronzo, Sklodowsky Bartosz, Anna Geniushene, 

Mai Koshio, Stefania Argentieri, Leonardo 

Colafelice, Gianluca Montaruli, ma anche con artisti 

di area non classica come Ronn Moss, Stef Burns, 

Andrea Braido e Gianni Ciardo.  

 



 
 

Ha al suo attivo già 3 incisioni discografiche, 

l’ultima e più importante, con i solisti Giovanna 

Buccarella (violoncello) e Francesco Diodovich 

(chitarra), Giovanni Minafra (direttore), per la 

prestigiosa etichetta Stradivarius, è andata in diretta 

Radio RAI su “Primo Movimento”. 

L’OFP si avvale della talentuosa bacchetta di 

Giovanni Minafra, direttore stabile dell’orchestra sin 

dalla sua fondazione, e della direzione artistica di 

Giacomo Piepoli. 

 
Manuel Amati   
 

 
 

Nato nel 1996 a Martina Franca, si approccia allo 

studio del canto lirico all’età di 13 anni con il 

soprano Francesca Ruospo e approfondisce lo stile e 

il repertorio con Vincenzo Scalera, Roberto 

Scandiuzzi e Pietro Spagnoli; attualmente studia con 

Domenico Colaianni. 

 

Debutta in teatro nel 2015 come Borsa nel Rigoletto 

di Giuseppe Verdi presso il Teatro G. Verdi di 

Busseto nell’ambito del Festival Verdi studiando 

presso la Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di 

Bologna. Nel 2016 è Albazar ne Il turco in Italia di 

G. Rossini presso il Teatro Municipale di Piacenza, 

il Teatro Alighieri di Ravenna e il Teatro Comunale 

L. Pavarotti di Modena, presso il Salzburger 

Landestheater. È Conte Alberto ne L’occasione fa il 

ladro di G. Rossini presso il Teatro Regio di Parma 

Don Ramiro in una riduzione de La Cenerentola di 

G. Rossini al Teatro Regio di Torino, Conte 

d’Almaviva in una riduzione de Il barbiere di 

Siviglia di G. Rossini presso il Teatro Comunale di 

Bologna. Prende parte alle attività della Fabbrica-

Young Artist Program di Roma con Riccardo Frizza 

e Roberto Frontali, interpretando il Conte di 

Almaviva per il progetto Figaro! Operacamion con 

il Teatro dell’Opera di Roma e il Teatro Massimo di 

Palermo. È il Tenente ne La Scuola de’ gelosi di A. 

Salieri presso il Teatro A. Salieri di Legnago, il 

Teatro Comunale di Belluno, il Teatro Marrucino di 

Chieti, il Teatro Ristori di Verona, il Teatro 

Pergolesi di Jesi e il Teatro Goldoni di Firenze. 

 

 Dal novembre 2016 al giugno 2018 fa parte 

dell’Accademia del Maggio Musicale 

Fiorentino/Opera di Firenze, dove studia con artisti 

di fama internazionale come Alfonso Antoniozzi, 

Richard Barker, Fiorenza Cedolins, Bruno De 

Simone, Sonia Ganassi, Chris Merritt, Italo 

Nunziata e Matteo Pais. All’Opera di Firenze è 

Tamino in una riduzione da Die Zauberflöte di W. 

A. Mozart, Don Gaspar ne La favorite di G. 

Donizetti diretta da Fabio Luisi, pubblicata in CD e 

DVD dalla casa discografica Dynamic; è Evandro in 

Alceste di C.W. Gluck sotto la direzione di Federico 

Maria Sardelli e la regia di Pierluigi Pizzi; canta nel 

Requiem di W. A. Mozart e nella Fantasia corale 

op. 80 di L. van Beethoven sotto la direzione di 

Fabio Luisi (pubblicato da Maggio Live e dalla 

rivista musicale Amadeus).  

 

Nel 2019 è cover di Dorvil ne La scala di seta di G. 

Rossini con la regia di Damiano Michieletto presso 

la Royal Opera House di Muscat dove si esibisce in 

concerto con il Maestro Vincenzo Scalera. Debutta 

come Frontino ne L’equivoco stravagante di 

G.Rossini  e prende parte a un concerto sulle 

SoirèesMusicales, eseguite per la prima volta nella 

versione per orchestra, presso il Rossini Opera 

Festival di Pesaro e Alì in Adina di G. Rossini 

presso il Wexford Opera Festival. Partecipa a 

una Tournée in Giappone in Kyoto (Kyoto Concert 

Hall), Nagoya, Tokyo (Yamaha Concert Hall), 

Saitama (SaitamaArts Center). Nel febbraio 2020 

debutta come Albazar ne Il turco in Italia presso il 

Teatro alla Scala di Milano, sotto la direzione del 

Maestro Diego Fasolis e la regia di Roberto Andò.  

In giugno torna al Festival della Valle d’Itria in una 

versione italiana inedita de Il borghese gentiluomo e 



 
 

della Arianna a Nasso di Richard Strauss, 

quest’ultima diretta dal Maestro Fabio Luisi;  

 

Paola Leoci 

 

 

 

Nata nel 1990 a Monopoli (BA). Si diploma in 

Canto Lirico, con il massimo dei voti e la Lode, 

sotto la guida del soprano M. G. Pani presso il 

conservatorio N. Rota di Monopoli. Attualmente si 

perfeziona sempre sotto la preziosa guida del M° 

Pani e con la Sig.ra M. Devia per quanto riguarda il 

repertorio belcantista.  

Ha partecipato a diverse Master Class di Canto 

Barocco e nell'ultimo periodo si perfeziona con il 

contralto S. Mingardo.  

È Vincitrice del ruolo La Contessa di Folleville ne 

“Il viaggio a Reims” di G. Rossini alla 69esima 

Ediziome Aslico per Giovani Cantanti lirici. 

Tra i sui debutti ricordiamo Norina nel “Don 

Pasquale” al Teatro Rendano di Cosenza con la 

regia del soprano D. M. Gavazzeni, Doralba ne 

“L’impresario in angustie” di D. Cimarosa a 

Basilea nel cartellone del Festival musicale 

“Musica fiorita” (dir. M° D. Dolci), l’oratorio a 

cinque voci “La Maddalena a’ piedi di Cristo” di 

G. Bononcini con l’orchestra Scarlatti di Napoli 

sotto la direzione artistica del M° F. Aliberti, 

Serpina ne “La Serva Padrona” di G.B.Pergolesial 

Teatro Comunale di Ferrara.  

Nel 2016 è stata impegnata al 42° Festival della 

Valle d’Itria di Martina Franca nell’opera 

“Baccanali” di A. Steffani sotto la direzione del 

M° A. Greco e la regia di C. Ligorio; ha debuttato 

nel ruolo di Oscar al Teatro Municipale di 

Piacenza e al Teatro Alighieri di Ravenna a 

seguito dell’Opera Laboratorio 2016 “Un Ballo in 

Maschera” tenuto dai Maestri D. Renzetti e L. 

Nucci ed è stata Fiorilla ne “Il Turco in Italia” di 

G. Rossini presso i teatri Fraschini di Pavia, 

Ponchielli di Cremona e al Teatro Sociale di 

Como sotto la direzione del M° C. Franklin e la 

regia di A. Antoniozzi.  

Nel 2017 è stata Drusilla ne “L’Incoronazione di 

Poppea” di C. Monteverdi a seguito del Baroque 

Opera Studio in collaborazione con la Cappella 

Musicale Santa Teresa dei Maschi di Bari sotto la 

guida del M° S. Manzo e la regia di M.G. Pani. 

Nel 2018 ha debuttato Walter ne “La Wally” di A. 

Catalani presso il Teatro del Giglio di Lucca sotto 

la direzione del M° M. Balderi e la regia di N. 

Berloffa; è stata La gattina Berenice ne “Il gatto 

con gli stivali”, opera scritta per ragazzi, composta 

dal M° N. Scardicchio, su libretto di M.G. Pani e 

diretta dal M° A. Casellati presso il Teatro 

Petruzzelli di Bari; ha debuttato al Macerata 

Opera Festival nel ruolo di Papagenane “Il flauto 

magico” di W.A. Mozart, sotto la guida del M° D. 

Cohen e la regia di G. Vick ed ha fatto il suo 

debutto nel ruolo de La Contessa di Folleville ne 

“Il Viaggio a Reims” di G. Rossini presso il Teatro 

Sociale di Como e Bergamo, Teatro Fraschini di 

Pavia e al Teatro Ponchielli di Cremona sotto la 

direzione del M° Michele Spotti e la regia di M. 

Znaniecki. 

Nel 2019 è stata allieva effettiva presso 

l'Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” 

debuttando come La Contessa di Folleville al 

Rossini Opera Festival; è stata Despina nel “Così 

fan tutte” presso il Teatro Cilea di Reggio 

Calabriaed ha impersonato il ruolo de La Contessa 

nell’opera del tutto nuova “Il Guercio di 

Puglia”composta dal M° N. Scardicchio con 

libretto e direzione del M° Danila Grassi e la 

regia di D. Gasparro. 

Lo Scorso Gennaio è stata Oscar ne “Un ballo in 

maschera”di G. Verdi per l’apertura di stagione 

del Teatro Petruzzelli, con la direzione del M° G. 

Bisanti e la regia di M. Gasparon. 



 
 

 

VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2022 
 

In prima regionale  

ore 20:30   
  
   

 

IO CHE AMO SOLO TE 
Le Voci di Genova  

di Serena Spedicato con  

Vince Abbracciante Fisarmonica, arrangiamenti originali 

Nando Di Modugno Chitarra classica 

Giorgio Vendola Contrabbasso 

scritto da Osvaldo Piliego (testi originali) 

con la Regia di Riccardo Lanzarone 
 

 
 
  
 

Un raffinato, denso racconto di una delle pagine più 

felici del cantautorato italiano di tutti i tempi: La 

Scuola di Genova, un luogo fatto di artisti 

straordinari ed amici che, negli anni ‘60, ha 

esplorato e cantato l’amore come mai prima. 

Lauzi, Bindi, Tenco, De Andrè... alcuni dei 

protagonisti di questa storia, che narra di canzoni ed 

emozioni che hanno travolto l’Italia, ed il mondo 

intero, risuonando fino ad oggi. 

Progetto originale nato da un’idea della 

cantante Serena Spedicato, e dal fortunato incontro 

con lo scrittore Osvaldo Piliego ed il musicista ed 

arrangiatore Vince Abbracciante, IO CHE AMO 

SOLO TE... è uno spettacolo ed un concerto di 

teatro-canzone che racconta cantando, in 

un’elegante alternanza tra testi e riarrangiamenti 

originali, le storie e le vite che si celano dietro 

alcune tra le più belle canzoni d’Autore italiane di 

sempre. 



 
 

Un progetto originale di: 

 

Serena Spedicato (canto, voce recitante) 

con 

Vince Abbracciante (fisarmonica, arrangiamenti 

originali) 

Nando Di Modugno (chitarra classica) 

Giorgio Vendola (contrabbasso) 

scritto da Osvaldo Piliego (testi originali) 

con la regia di Riccardo Lanzarone 

 

Serena Spedicato   
Cantante eclettica, dal timbro originale, predilige il 

jazz dal sapore cameristico. Ha una intensa attività 

concertistica in ambito jazz, corale, polifonico, in 

festivals e rassegne anche all’estero.  

Diplomata in Canto Jazz con il massimo dei voti. 

 

 

 

Nel 2012 pubblica “My Waits. Tom Waits 

Songbook” (Koinè/Dodicilune) con G. Iorio P. 

Balducci, A. Tosques, P. Villani, presentandolo in 

concerto in numerose città italiane. Votato tra i 

“Migliori 10 dischi del 2013”, raccoglie numerosi 

consensi di critica. 

Riceve menzioni al Top Jazz 2013 quale “Miglior 

Nuovo Talento” dalla rivista Musica Jazz. Del 2013 

il suo primo videoclip “Muriel”.  

Nel 2019 pubblica “The Shining of Things 

dedicated to David Sylvian” (Dodicilune) con 

Nicola Andrioli (piano, arrangiamenti originali), il 

trombettista finlandese Kalevi Louhivuori, il 

percussionista Michele Rabbia. Pluripremiato in 

Italia e all’estero, esce in CD, in formato liquido in 

alta risoluzione e in Vinile 180gr in edizione 

limitata e numerata 

 

 



 
 

 

GIOVEDÌ 3 MARZO 2022 
 

ore 20:30 

 

NATIONAL CHAMBER ENSEMBLE 

“KIEV SOLOISTS” 
 

FRANCESCO DI ROSA  
Primo Oboe Solista nell’ Orchestra  
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
  

Francesco Di Rosa considerato dal 

pubblico e dalla critica come uno dei migliori oboisti 

nel panorama internazionale, ricopre attualmente il 

ruolo di primo oboe solista nell'Orchestra 

dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nato a 

Montegranaro (FM) nel 1967 ha studiato con 

Luciano Franca e Maurice Bourgue. Dal 1994 al 2008 

è stato Primo oboe solista dell'Orchestra del Teatro 

alla Scala e della Filarmonica sotto la direzione di 

Riccardo Muti e Daniel Barenboim. Ha vinto il 

secondo premio al concorso per oboe di Zurigo 

“Jugendmusik Wettbewerb 1988" ed altri 6 concorsi 

nazionali di musica da camera. Ha suonato nelle sale 

da concerto più prestigiose del mondo, è stato 

diretto dai più celebri Direttori d’orchestra, Abbado, 

Giulini, Muti, Chailly, Gatti, Boulez, Barenboim, 

Sawallisch, Pretre, Pappano, Maazel, Metha, Gergiev, 

Chung. Come solista ha suonato sotto la direzione di 

Riccardo Muti, Myung Wun Chung, Ton Koopman 

e Antonio Pappano, come camerista ha suonato con 

numerosi ed importanti ensemble, attualmente suona 

con il Quintetto di fiati Italiano e i Cameristi di Santa 

Cecilia. Unico oboista italiano ad aver suonato come 

primo oboe con i Berliner Philharmoniker è stato 

invitato da prestigiose orchestre come i Bayerischer 

Rundfunk, la Mahler Chamber, la Camerata 

Salzburg, l’Orchestra Mozart di Claudio Abbado, 

l’Orchestre National de France e l'Orchestre de la 

Suisse Romande di Ginevra. Ha inciso gran parte del 

repertorio oboistico per Emi, Thymallus, 

Bongiovanni, Preiser Records, Musicom, Real 

Sound, Tactus, Dad Records, Aulia, Brilliant e la 

rivista Amadeus. E’ stato Vice Presidente della 

Filarmonica della Scala. È Direttore Artistico degli 

“Amici della Musica di Montegranaro", socio 

fondatore del movimento Musicians for Human 

Rights e della Human Rights Orchestra. Insegna 

oboe  ai  corsi  di perfezionamento dell’Accademia di  



 
 

Santa Cecilia. Suona un oboe Buffet modello 

“Virtuose”.National Chamber Ensemble "KYIV 

SOLOISTS". 

L’insigne violinista e didatta russo Bohodar 

Kotorovych (1941-2009) ha fondato l’Orchestra 

da Camera Ucraina (U.C.O: in origine “Kiev 

Soloists”) nel 1996. Durante i primi 20 anni della 

sua storia questo ensemble, formatosi con i migliori 

musicisti ucraini, è stato un importante ambasciatore 

della cultura musicale locale in tutto il mondo, 

proponendosi in molte tournée a livello 

internazionale.  

Dopo la scomparsa del fondatore, è sembrato 

quasi una logica naturale che il talento di Valeriy 

Sokolov, nativo dell’Ucraina e con un’apprezzata e 

riconosciuta attività concertistica continuasse la 

tradizione dell’ U.C.O.Di conseguenza, nel 2017 

V.Sokolov è stato nominato direttore principale ed 

artistico dell’Orchestra da Camera Ucraina, invitando 

musicisti del calibro di Gerard Causse (viola), Jeremy 

Menuhin (piano), Alexandar Madžar (piano), Gary 

Hoffmann (violoncello), Nikita Borisoglebsky 

(violino), David Geringas (violoncello) per una serie 

di concerti nell’Auditorium della  ational Philarmonic 

Society a Kiev.Accanto alla nuova programmazione 

della stagione di Kiev, la U.C.O. prosegue la sua 

attività nel corso del 2018-19 con concerti già 

confermati su prestigiose ribalte europee ed 

americane (dal Gasteig di Munchen ai Teatri delle 

principali città degli USA, ecc) 

 



 
 

 


