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Giovedì 23 aGosto
Piazza sPada - ore 21.30

Ambrogio SpArAgnA &
orcheStrA popolAre itAliAnA

TaranTa d’amore
La noTTe deL gran baLLo

grande festa-concerto
di serenate e balli

della tradizione popolare italiana

orchestra popolare italiana
diretta da Ambrogio Sparagna

Ambrogio Sparagna, voce – organetti
clara graziano, voce – organetto – danza
Valentina Ferraiuolo, voce – tamburelli

lucia cremonesi, viola
cristiano califano, chitarre

raffaello Simeoni, voce – fiati popolari
Diego micheli, contrabbasso

ottaviano Saviano, percussioni

Introduce all’ascolto anna natalia
Presentazione di Pino moro

Finisterre produzioni

... una grande festa spettacolo che riesce 
ad animare la piazza, la fa saltare al ritmo 

vorticoso dei nostri balli popolari...
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venerdì 24 aGosto
ColleGiata san Pietro - ore 18.30

nello SAlzA, tromba

roberto cAnAli, organo

J. clArKe (1674-1707)
Trumpet voluntary

Allegro

J. s. bAcH (1685-1750)
Preludio e fuga in do maggiore bWV 545

J. rHeinberGer (1839-1901)
cantilena dalla sonata per organo n. 11

J. s. bAcH (1685-1750)
largo ma non tanto dal concerto in re minore

per due violini bWV 1043
Adagio
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G. F. HÄnDel (1685-1759)
suite in re maggiore

Ouverture/Arie/Gigue/Menuet/March-Bourrée/March

l. J. leFÉbure-WÉlY (1817-1869)
comunione in fa maggiore

e. Morricone (1928)
Gabriel’s oboe da Mission

G. Torelli (1658-1709)
concerto in re maggiore

(trascrizione per tromba e organo)
Allegro/Adagio/Presto/Adagio/Presto

Introduce all’ascolto anna natalia

... La tromba del cinema italiano
incontra l’organo

con Roberto Canali...
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sabato 25 aGosto
teatro Comunale - ore 21.30

giUSeppe noVA e rino Vernizzi 
JAzz trio

giuseppe nova, flauto
rino Vernizzi, fagotto e pianoforte

paolo ghetti, contrabbasso
Stefano paolini, batteria

baCH To JaZZ

W. A. MozArT (1756-1791)/r. Vernizzi (1946)
eine kleine nachtmusik in jazz

Allegro/Andante

c. bollinG (1930)
suite n. 1 per flauto e jazz piano trio

Baroque and blue/Sentimentale/Javanaise/Fugace/Irlandaise/Versatile/Veloce
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J. s. bAcH (1685-1750)/r. Vernizzi (1946)
Goldberg Jazz

sarabanda
solfeggiato

r. Vernizzi (1946)
relham

b. GooDMAn (1909-1986)
slipper disc

n. PAGAnini (1782-1840)/r. Vernizzi (1946)
la caccia dai Ventiquattro capricci n. 9

Introduce all’ascolto anna natalia

... Una pozione magica
di stili e suggestioni..

miscela di classico e jazz
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domeniCa 26 aGosto
ColleGiata san Pietro - ore 18.30

incAnto VocAl enSemble
ettore mAriA Del romAno

direttore del coro

tania buccini, Stefania mastropietro,
enrica necozione, Alma ruggeri, soprani

mila giuliani, roberta mastropietro, mara piccinini, 
Silvia Scicolone, contralti

Fulvio Di Francesco, gianni gianfelice,
Stefano guadagnini, tenori

ettore maria del romano - Dario Faragalli,
Anacleto Filippetti, bassi

brUno Di girolAmo, clarinetto

giAmpietro giUmento, corno di bassetto

FeDerico pAci, corno di bassetto
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G. P. da PAlesTrinA (tra 1525 e 1526-1594)

Jesu rex admirabilis
o bone Jesu

Ahi, che quest’occhi miei
Vedrassi prima

super flumina babylonis
sicut cervus

W. A. MozArT (1756-1791)

“Due pupille amabili”, notturno in fa maggiore K 439
Testo di Anonimo

“Se lontan ben tu mi sei”,
notturno in mi bemolle maggiore K 438

Testo di Pietro Metastasio
“Ecco quel fiero istante”, notturno in fa maggiore K 436

Testo di Pietro Metastasio
“Mi lagnerò tacendo”, notturno in sol maggiore K 43

Testo di Pietro Metastasio
“Luci care luci belle”, notturno in fa maggiore K 346

Testo di Anonimo
“Più non si trovano”, notturno in si bemolle maggiore K 549

Testo di Pietro Metastasio

Introduce all’ascolto anna natalia

Un viaggio nella polifonia
sacra e profana europea tra 1500 e 1700, 

tra Roma e Vienna
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lunedì 27 aGosto
teatro Comunale - ore 21.30

DUo piAniStico bionDi – brUniAlti
pianoforte a quattro mani

paola biondi - Debora brunialti

F. Poulenc (1899-1963)
sonata

Prélude/Rustique/Final
c. lAMberT (1905-1951)

Trois pièces nègres pour les touches blanches
r. r. benneTT (1936)

suite for skip and sadie
G. solliMA (1962)

subsongs
G. GersHWin (1898-1937)

rhapsody in blue

Introduce all’ascolto anna natalia

Quattro mani e una tastiera per raccontare 
l’eclettismo musicale in Europa e negli Stati

Uniti tra ventesimo e ventunesmo secolo
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Giovedì 30 aGosto
teatro Comunale - ore 21.30

i SoliSti AQUilAni
AnDreA noFerini, violoncello
güVen YASilicAm, direttore

n. PAGAnini (1782-1840)
Variazioni per violoncello e archi dal Mosè di rossini

G. rossini (1792-1868)
une larme per violoncello e archi

Andantino / Allegro / Moderato / Andantino / Allegro brillante

b. bArTÓK (1881-1945)
rumanian folk dances

Jocul cu bâtă - brâul - Pe loc - buciumeana
Poarga românească - Mărunţel- Mărunţel

n. roTA (1911-1979)
concerto per archi

Preludio: Allegro ben moderato – Scherzo: Allegro comodo
Aria: Allegretto quasi adagio – Finale: Allegrissimo

Introduce all’ascolto anna natalia
Quattro mani e una tastiera per raccontare 

l’eclettismo musicale in Europa e negli Stati
Uniti tra ventesimo e ventunesmo secolo

Il bel canto affidato alla voce
del violoncello di Andrea Noferini
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venerdì 31 aGosto
teatro Comunale - ore 21.30

Vincenzo mAriozzi, clarinetto

irene tellA, violino

FrAnceSco mAriozzi, violoncello

gerArDo chimini, pianoforte

lUcA Simonelli, voce recitante

o. MessiAen (1908-1992)
Quatuor pour la fin du temps

Liturgie de cristal
Vocalise, pour l’ange qui annonce la fin du temps - dall’Apocalisse di Giovanni

Abîme des oiseaux
Intermède - testo di Friedrich Nietzsche

Louange à l’éternité de Jesus - dal Vangelo di Giovanni
Danse de la fureur, pour les sept trompettes - dall’Apocalisse di Giovanni

Fouillis d’arc-en-ciel pour l’ange qui annonce la fin du temps
Louange à l’immortalité de Jesus

Introduce all’ascolto anna natalia
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15 gennaio del 1941: uUno straordinario 
capolavoro della musica classica del 

ventesimo secolo nato dall’introspezione 
forzata e dalla meditazione sulla vita nelle 

atroci condizioni di un campo di lavoro
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sabato 1 settembre
teatro Comunale - ore 21.30

i SoliSti AQUilAni
Vincenzo mAriozzi, direttore e solista

P. HinDeMiTH
cinque pezzi per archi

Langsam / Schnell / Lebhaft / Sehrlangsam / Lebhaft

G. MAHler
Adagietto dalla V sinfonia

A. Morricone
sonata per clarinetto e archi

Andante / Adagio / Allegro
prima esecuzione mondiale assoluta

dedicato al maestro Vincenzo Mariozzi e ai Solisti Aquilani

i. sTrAVinsKiJ
concerto in re per archi op. 44 n. 4

Vivace/Arioso/Rondò

Introduce all’ascolto anna natalia

Un contemporaneo tra i colossi 
del Novecento musicale europeo
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lunedì 3 settembre
teatro Comunale - ore 21.30

roberto proSSeDA, pianoforte

recital Chopin

notturno op. 9 n. 1 in si bemolle minore
notturno op. 9 n. 2 in mi bemolle maggiore

notturno op. 9 n. 3 in si maggiore
scherzo n.1 op. 20 in si minore

Andante spianato e grande polacca brillante op. 22
in mi bemolle maggiore

notturno op. 27 n. 1 in do diesis minore
notturno op. 27 n. 2 in re bemolle maggiore

Valzer op. 64 n. 2 in do minore
Valzer op. 64 n.1 in re bemolle maggiore

notturno op. 55 n. 2 in mi bemolle maggiore
ballata n. 4 op. 52 in fa minore

... Un’interpretazione che non lascia 
spazio al caso, un gesto pensato fino a 

restituire ogni frammento della scrittura 
con cui il compositore anticipa da una 

parte le suggestioni dell’Impressionismo 
e dall’altra la poetica espressionista...
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venerdì 7 settembre
teatro Comunale - ore 21.30

i SoliSti AQUilAni

gAetAno Di bAcco, sassofono
lArrY AlAn Smith, direttore

M. HAYDn
sinfonia in sol maggiore per archi “Applausus”

Allegro molto

J. suK
serenata op. 6 in mi minore per archi

Andante con moto/Andante ma non troppo e grazioso/Adagio/
Allegro giocoso, ma non troppo presto
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M. WHiTe
elegia per sax alto e archi

V. PersicHeTTi
chorale prelude drop, drop slow tears op. 104 per archi

(adattamento smith)
Originale per organo

l. bernsTein
West sax story per sax, percussioni e archi

(adattamento Di bacco)
Prologo / Mambo / Maria / Balcony scene / America / Tonight

Somewhere / I have a love / Finale

massimo Di bacco, percussioni

Old World, New World
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sabato 8 settembre
Piazza sPada - ore 21.30

Alti & bASSi
Andrea thomas gambetti, note alte e falsetto

Alberto Schirò, voce di tenore pop
paolo bellodi, note alte, medie, basse e falsetto

Filippo tuccimei, note basse e contrabbasse

omaggio alla musica americana
le origini

Jesus gave me water
i’m rolling through this unfriendly world

nobody knows

il mUSicAl
MeDleY: i love America

(singin’ in the rain - cheek to cheek - new York, new York)
summertime

MeDleY: West side story (Maria - Tonight - America)
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gli Anni ‘50 / ‘60 e l’influenza in italia
Quando canta rabagliati
MeDleY: Platters Forever

(My prayer - sixteen tons - only You
smoke gets in your eyes)

Tu vuo’ fa l’americano

cinemA e cArtoni AnimAti
Dueling voices (la musica country)

MeDleY: Disneiade
i tre porcellini

A dream is a wish your heart makes (cinderella)
Heigh Ho (snow white and the 7 dwarfs)

A spoonful of sugar (Mary Poppins)
The bare necessities (The jungle book)

one song (snow white and the 7 dwarfs)
bibbidi bobbidi bu (cinderella)

MeDleY: A&bG’s
night fever

How deep is your love
stayin’ alive
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domeniCa 9 settembre
teatro Comunale - ore 21.30

i SoliSti AQUilAni
giUSeppe romito, oboe

irene tellA, violino concertatore
plAmenA KrUmoVA, violino

J. s. bAcH

concerto in re minore
per due violini, archi e basso continuo bWV 1043

Vivace/Largo ma non tanto/Allegro

Aria sulla quarta corda dalla suite n. 3 in do maggiore
per archi e basso continuo bWV 1068

concerto brandeburghese n. 3 in sol maggiore bWV 1048
[Allegro]/Adagio (cadenza)/Allegro

concerto in re minore
per oboe, violino, archi e basso continuo bWV 1060

Allegro/Largo/Allegro

bach to bach
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