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i sono pochi eventi capaci di suscitare sensibilità diverse attraverso l’esecuzione
artistica di grandi professionisti, attirando, nel contempo, l’attenzione di un pubblico
colto e aperto alle novità. È il merito di “Concerti d’estate di Villa Guariglia”. La prestigiosa rassegna è organizzata dal Centro Turistico Acli di
Vietri sul Mare, in sinergia con la Provincia di
Salerno per il quindicesimo anno consecutivo,
nel monumentale complesso di Raito, sede del
Museo provinciale della ceramica.
È la realizzazione della missione che questa
Amministrazione si è proposta, fin dal suo insediamento, per dare un nuovo slancio alla promozione del nostro ricchissimo patrimonio culturale, diffondendone la conoscenza e incentivandone la fruizione da parte di un’ampia utenza, anche attraverso la forza coinvolgente della
musica.
Proprio per la sua capacità di ispirare nuove suggestioni ai luoghi più rappresentativi del nostro
territorio, abbiamo voluto, d’intesa con gli organizzatori, che il programma concertistico di questa edizione prevedesse due tappe anche in
un’altra struttura storica di competenza dell’Ente. Si tratta dell’ottocentesca Villa De Ruggiero
di Nocera Superiore, sede di un Museo di arti
applicate e già oggetto di importanti interventi
di riqualificazione e restauro volti a restituire
l’antico splendore al sito, che vanta un parco e
giardini storici. Il celebre terrazzo di Villa Guariglia, affacciato sul mare della Costiera amalfitana, si alternerà come location a questo paradiso
“verde”, costellato di opere d’arte, che si apre
nel cuore dell’Agro Nocerino.

l complesso di Villa Guariglia è uno scrigno
di tesori raccolti con cura dall’ambasciatore
Raffaele Guariglia, ma è anche la sede del
Museo della ceramica voluto e realizzato con
lungimiranza dall’Amministrazione provinciale,
con la precisa volontà di favorire, attraverso la
sistemazione e la conservazione delle opere, lo
sviluppo di un artigianato che, per i suoi meriti
artisti, è assurto nel tempo ad autentico prodotto culturale.
La rassegna “Concerti d’estate a Villa Guariglia”,
frutto di numerose sinergie e collaborazioni istituzionali, propone un’ulteriore tipologia di fruizione della storica residenza di Raito, aprendola
alla magia della grande musica, classica e jazz,
che risuonerà per un intero mese tra i terrazzamenti e le vie del borgo, facendo vibrare le corde
più profonde dell’essere. È il segno di una vitalità, capace di oltrepassare il tempo e i generi artistici, che rinascendo di continuo dal suo passato
si apre a molte vite.
Ringrazio gli organizzatori della rassegna, per
l’alto valore culturale dell’iniziativa e per la vivacità delle proposte, che riempiono di contenuti
nuovi e contribuiscono a valorizzare un complesso unico al mondo, incastonato nel paesaggio della Divina costiera che da secoli incanta i
viaggiatori e gli intellettuali. In questo modo, la
monumentale Villa diventa una porta di accesso
privilegiata al territorio della Provincia di Salerno, che qui mette in mostra le sue eccellenze e le
sue unicità.
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Dott.ssa Barbara Cussino

Francesco Benincasa

Dirigente del Settore Musei e Biblioteche
della Provincia di Salerno

Sindaco di Vietri sul Mare

a rassegna “Concerti d’estate di Villa Guariglia”, organizzata fin dal 1998 dal Cta di Vietri sul Mare, si è guadagnata un ruolo di
primo piano nel panorama degli eventi estivi della
Provincia di Salerno, per il valore delle iniziative
proposte e il prestigio delle orchestre protagoniste, ma anche per la capacità di coinvolgimento e
l’interesse puntualmente suscitato nel pubblico.
La proficua collaborazione, che affianca in questo
percorso quindicennale la Provincia di Salerno e il
Cta, assieme ad altri enti, istituzioni e associazioni, è stata ufficializzata quest’anno con una specifica convenzione.
L’imminente programmazione promette, ancora
una volta, di non smentire le attese: si snoderà,
come di consueto, con molteplici iniziative, tra
eventi di musica classica e jazz, presentazioni editoriali, premi culturali e incontri, spettacoli di teatro, escursioni, degustazioni ed esposizioni dei
prodotti enogastronomici di qualità. Un grazie di
cuore va all’eclettica ideatrice del festival, Antonia
Willburger, che è riuscita a creare un prestigioso
contenitore culturale, capace di abbinare grandi
appuntamenti alla valorizzazione di uno dei complessi monumentali più importanti del nostro territorio.
A Villa Guariglia, in contemporanea ai concerti, la
Provincia di Salerno presenta una retrospettiva
dedicata all’artista Luigi Colantuoni, in occasione
del centenario della nascita. Il “vedutista”, di
recente riscoperto e valorizzato dalla critica, elesse infatti i luoghi della Divina a suo buen retiro.
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a quindicesima edizione de “I Concerti d’estate a Villa Guariglia” segna una importante tappa di un percorso intrapreso quindici anni fa e che ha portato questo appuntamento ad essere punto di riferimento culturale
dell’estate vietrese. Nonostante le ristrettezze
economiche, imposte anche dal livello centrale,
l’Amministrazione Comunale rinnova il suo
impegno e il suo sostegno ad una manifestazione d’alto profilo artistico e che richiama, ogni
anno, nella splendida cornice di Villa Guariglia,
tantissime persone. I Concerti d’estate a Villa
Guariglia già da anni hanno superato i confini
locali e si sono imposti sullo scenario regionale e
nazionale. I tanti artisti che si sono esibiti sono
stati richiamo indispensabile per la riuscita dell’evento che a sua volta ha dato notevole visibilità al nostro Comune. La miscellanea, dalla musica classica al jazz, ha allargato il target degli
appassionati musicali. E l’edizione 2012 si arricchisce anche del teatro. Immancabile la mappa
del gusto e il coinvolgimento dei ristoratori vietresi che accolgono gli ospiti, gli appassionati e i
semplici spettatori dei Concerti. L’incontro con
l’arte della ceramica e la presentazione di libri
rendono ancor più speciale e magico l’ascolto
degli artisti che si susseguono sul prestigioso
palco vista mare. L’Amministrazione Comunale
è dunque ben lieta, anche quest’anno, di inserire
nel proprio cartellone d’appuntamenti estivi, un
ricco programma che toccherà, come da tempo
ormai, non solo la Villa Guariglia di Raito ma
anche la Villa Comunale di Vietri capoluogo.
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Giovanni De Simone
Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo
Comune di Vietri sul Mare

con soddisfazione che presentiamo la
quindicesima edizione de “I Concerti d’estate a Villa Guariglia” che rientrano nel
ricco calendario di eventi estivi programmati
dall’Amministrazione Comunale di Vietri sul
Mare. I tanti appuntamenti che la kermesse
musicale e culturale promossa dal Cta di Vietri
sul Mare propone, rappresentano il valore
aggiunto, nel tempo consolidatosi, di un cartellone che l’Assessorato al Turismo, Spettacolo e
Cultura ha voluto per i mesi estivi e che abbraccia tutto il territorio vietrese. E non solo musica. I “Concerti d’estate a Villa Guariglia” coinvolgono le eccellenze gastronomiche del territorio
e i prodotti tipici della nostra terra, in un vero e
proprio percorso di valorizzazione e di promozione dei nostri sapori e della nostra tradizione.
Un menù d’eccezione attenderà le tante persone che al termine dei concerti vorranno trascorrere la loro serata a Vietri sul Mare. Come Assessorato al Turismo, Spettacolo e Cultura, infatti,
siamo impegnati anche quest’anno nell’accoglienza dei visitatori e dei turisti che hanno scelto questo Comune come luogo del loro relax.
Accanto ai “Concerti d’estate di Villa Guariglia”
altri eventi di spessore si susseguiranno fino a
settembre, regalando un piacevole periodo ai
cittadini vietresi e ai villeggianti.

È

Guido Arzano
Presidente CCIAA di Salerno

illa Guariglia, punto di incontro tra cultura,
arte, natura e fascino con le sue melodie
rende la baia di Salerno della Costa d’Amalfi
ancora più suggestiva e attraente.
Un plauso agli ideatori e a coloro che, con tenacia
ed impegno, si adoperano affinché la Porta del Sentiero degli Dei possa dare il benvenuto ai visitatori
in uno degli angoli più suggestivi del Mediterraneo.
La musica è il passepartout per accedere ad un territorio che storicamente ha radici mercantili, testimoniate dall’opulenza dei traffici marittimi
delle flotte amalfitane, antesignane delle Repubbliche Marinare.
La musica intesa quale cornice della splendida
agricoltura, che rende il territorio della Costiera
attrattivo per le coltivazioni tipiche, riconosciute
di alto pregio in ambito nazionale ed europeo. La
musica intesa quale volano di sviluppo delle attività turistiche, in armonia con la rete delle infrastrutture che, pur conservando antichi tracciati,
si presta ad essere percorsa da visitatori sensibili all’eccellenza. La musica intesa quale sintesi
delle melodie ceramiche e dell’artigianato tout
court che, da sempre, rendono il promontorio
amalfitano accattivante anche sotto l’aspetto
dell’industria cinematografica. L’auspicio è che
l’Edizione 2012 possa traguardare meritati obiettivi di visitatori ed essere conosciuta dal territorio e dai popoli euromediterranei.
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Dott. Bruno Danise
Dirigente STAPA CePICA di Salerno

hi visita la regione Campania e percorre i
suoi territori, i turisti che si avvicinano ai
siti conosciuti in tutto il mondo non possono non cogliere il legame strettissimo tra cultura, risorse architettoniche ed archeologiche,
bellezze naturali e paesaggio, e le risorse enogastronomiche che la Campania offre.
Non è possibile ignorare la sinergia stabilitasi sul
territorio tra le risorse naturali e ambientali da
un lato ed il patrimonio culturale, inteso anche
come enogastronomia ed artigianato, dall’altro.
Secoli di storia, con la presenza di popolazioni e
culture diverse presenti in Campania, hanno trasformato la ricchezza ambientale della Campania in paesaggi naturali e culturali ricchissimi e
sviluppato risorse agricole ed enogastronomiche
uniche.
Percorrere e godere le aree a maggiore vocazione turistica della Campania quali: la Costiera
Amalfitana, la Costiera Sorrentina, la Costa
Cilentana è sicuramente godere anche del paesaggio caratterizzato dai terrazzamenti ricchi di
limoneti, aranceti, viticoltura ed olivicoltura di
grande qualità, del mare con incomparabili risor-
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se della pesca e del paesaggio marino; non da
meno sono la cultura e le produzioni di qualità
che è possibile scoprire ripercorrendo città
costiere e centri minori delle aree interne.
Un patrimonio di qualità enorme, che la Regione Campania intende valorizzare e tutelare in
ogni occasione e con qualsiasi strumento, costituito da oltre 30 prodotti a marchio comunitario
(DOP,DOC,DOCG,IGP,STG), da centinaia di Prodotti Tradizionali riconosciuti dal Ministero
delle Politiche Agricole e dalla Regione Campania stessa.
Così gli appuntamenti concertistici di Villa Guariglia e lo scenario unico del paesaggio della
Costiera Amalfitana, per il sesto anno saranno
palcoscenico per le tante specialità prodotte
dalle aziende campane.
L’edizione 2012 dei Concerti d’estate a Villa
Guariglia, in collaborazione con l’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania, intensifica l’azione di promozione delle produzioni
agroalimentari di qualità della Campania, attraverso la Mappa del Gusto che si consolida sempre di più.
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MUSICA “EN TRAVESTI”
Francesco Nicolosi
Direttore artistico - Sezione classica

Il termine en travesti corruzione dalla lingua
francese sta per un personaggio che in un’opera
teatrale viene interpretato da un attore di sesso
opposto. Fenomeno che ebbe un carattere assolutamente normale durante il periodo dell’opera
lirica barocca.
Abbiamo voluto usare questo termine nel titolo
de “I Concerti d’estate di Villa Guariglia 2012”,
perché il fil rouge di questa edizione sarà la trasformazione, la metamorfosi non dei personaggi
o degli attori-cantanti, come avveniva e avviene
tutt’ora in Teatro, ma il mutamento e la manipolazione della musica in cui l’originario significato
di maschera si trasforma e si evolve in molteplici
sfaccettature stilistiche, timbriche e formali.
Il nostro sarà dunque un viaggio avvincente nell’arte di comporre en travesti dove, dietro l’apparente irriverenza del travestitismo, si nascondono sublimi capolavori, opere uniche e irripetibili, nel loro genere.
Per quello che mi riguarda sono convinto che
anzi, proprio attraverso il travestitismo e dunque attraverso la trascrizione, la parafrasi, la
fantasia (solo per citare le forme più conosciute), alcuni compositori hanno trovato la loro originale cifra compositiva.
Ed è proprio così che inaugureremo il nostro
Festival l’11 luglio, protagonisti l’Italian Ensemble che, attraverso trascrizioni e arrangiamenti
(anche questo un trasformismo), ci faranno

ascoltare le più belle melodie italiane dal classico
al pop. A seguire il 17 luglio l’atteso concerto del
vincitore del Premio Vietri 2012, il coreano Chulmin Lee. Novità di quest’anno sarà la dislocazione dei Concerti di Villa Guariglia in altre sedi
provinciali e così il 20 luglio ci trasferiremo nella
Villa comunale di Nocera con il Trio Eccentrico
con un programma completamente en travesti…
ascoltare per credere.
Il 26 luglio il sottoscritto dedicherà il suo concerto al bicentenario della nascita di Sigismund Thalberg, il grande pianista e compositore austriaco
che della parafrasi e del travestimento fu - nella
metà dell’Ottocento - l’incontrastato sovrano.
Ancora trascrizioni il 28 luglio con il flauto d’oro
di Claudi Arimany e il pianoforte di Laura Cozzolino e ancora fantasie su temi popolari nella
seconda parte del programma di Caroline Haffner Murat che il 3 agosto ci delizierà anche con le
quattro Ballate di Chopin. Grande chiusura il 5
agosto con il Gershwin Quintet che, oltre ad
essere il nostro consueto omaggio alle donne
(tutte donne le componenti del quintetto), con il
loro programma sono l’adeguata e pirotecnica
chiusura del nostro festival en travesti.
...dimenticavo, il tutto nei meravigliosi giardini
di Villa Guariglia che sono così incantevoli che è
l’unica cosa che non abbiamo potuto e voluto
trasformare!!
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MARTUCCI JAZZ FESTIVAL
Franco Massimo Lanocita
Presidente Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci”, Salerno

Fulvio Maffia
Direttore Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci”, Salerno

arà ancora una volta all’insegna della musica il connubio che ormai da diversi anni
vede camminare insieme i “Concerti d’estate di Villa Guariglia” ed il Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno. Quest’anno, nel tessere il cartellone degli appuntamenti jazz, si è
partiti da una geografia musicale che nel tempo
ha attraversato i continenti producendo originali contaminazioni senza dimenticare il passato.
La tradizione, dunque, il punto di partenza. Così
come ci sarà raccontato dal Neofonia Ensemble con la musica porteña ed il tango di Piazzolla, nel ventesimo anniversario della sua scomparsa, e poi dal duo Girotto-Biondini (l’Argentina che incontra l’Italia e viceversa) per passare
ai mondi possibili proposti da Fabrizio Bosso
che al Martucci Festival Jazz si presenta in quartetto. È con i Medi Tamburi che la cultura afro-

S

cubana si intreccerà all’essenza partenopea in
un concerto dal sapore Mediterraneo. Lo sguardo al passato in questa edizione del festival si fa
musica anche negli omaggi come quello che i
docenti e gli studenti del Martucci offriranno
al pubblico nel nome di Dalla; Anna Maria
Castelli, per il gran finale, accompagnata da
fisarmonica, chitarra e contrabbasso ci ricorderà
la grande Edith Piaf.
Non mancherà la musica on the road con la Martucci “High Marchin” Jazz Band che trasformerà la Villa Comunale di Vietri in un teatro d’eccezione. Ad aprire idealmente questo viaggio
sarà il Markus Deuber Quartet, ospite dell’Ufficio Internazionale del Martucci, proprio a voler
richiamare l’attenzione sul valore indiscusso per
i giovani dello scambio culturale, oggi sempre
più possibile con il progetto Erasmus.
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MERCOLEDÌ 11 LUGLIO
Ingresso gratuito
ore 20.00
Visita alla mostra: Luigi Colantuoni 1943-1993
Cinquant’anni di pittura
a cura di Salvatore Colantuoni e Massimo Duranti

G. VERDI

(arr. L. De Giorgi)

G. PUCCINI
ore 21.00

E lucean le stelle
(arr. G. Giacalone)

ITALIAN ENSEMBLE
N. ROTA
Marcello Spina violino
Antonio De Simone violino
Luigi De Giorni viola
G. ROSSINI
Vadim Pavlov violoncello
Davide Galaverna contrabbasso-fisarmonica
Adriano Murania violino-chitarra-mandolino
“dall’ Opera al Pop…
un mosaico di armonie italiane”

Gran Valzer
(Il Gattopardo)

Otto e mezzo
(arr. A. Murania)

Tarantella Napoletana
(arr. S. Domina)

E. MORRICONE

Nuovo Cinema Paradiso

L. BATTISTI

Giardini di marzo

(arr. S. Domina)
(arr. S. Domina)

Uniti dal comune intento di promuovere la musica
italiana nel mondo attraversando diversi generi
musicali, dopo un biennio di ricerche stilistiche e
di notevole riscontro da parte di pubblico e critica
stimolati da personaggi illustri della cultura, l’Italian Ensemble decide di intraprendere una carriera internazionale per diffondere l’arte italiana
nella sua espressione musicale.
Si costituisce nel 2008 per iniziativa di un gruppo di professori d’orchestra dell’Ente Lirico Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania.
Nell’ottobre del 2011 i componenti dell’Italian
Ensemble hanno ricevuto i ringraziamenti per
l’attività musicale promossa in occasione delle
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e i gli auguri per l’attività artistica dal Presidente della Repubblica Italiana On. Giorgio
Napolitano.
L’Italian Ensemble, ha registrato nel mese di
dicembre 2008 il suo primo CD musicale “From
Opera to the Italian Popular Song” in cui sfoggia il
fascino degli arrangiamenti originali di musiche
della tradizione italiana, attraverso l’esecuzione
di famose arie d’opera classiche, musiche tratte
da colonne sonore di celebri film italiani ed alcune tra le più coinvolgenti canzoni italiane.

L. QUARANTOTTO

Con te partirò
(arr. S. Domina)

V . MONTI

Czarda
(arr. A. Murania)

•••
N. PAGANINI

Variazioni in the World
(arr. A. Murania)

T. COTTRAU

Santa Lucia
(arr. G. Giacalone)

N. PIOVANI

La vita è bella
(arr. L. De Giorgi)

D. MODUGNO

Nel blu dipinto di “blues”
(arr. A. Murania)

P. CONTE

Vieni via con me
(arr. A. Murania)

G. ROSSINI

Figaro qua, Figaro la!
(arr. G. Giacalone)
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GIOVEDÌ 12 LUGLIO
Ingresso gratuito

ore 19.00
Presentazione dei numeri 17 e 18 della rivista
“Annali storici di Principato Citra”

ore 21.00
..

Festa del Libro in Mediterraneo
Serata di premiazione
presenta Nunzia Schiavone
Premio “costadamalfilibri”
opera realizzata dal maestro Silvio Amato, consegna Giuseppe Novero, vicedirettore TG4 e dirigente Mediaset
Premio “dalla Nocciola…alla Costiera” Associazione Nazionale Città della Nocciola
I percorsi dell’arte: Spettacolo dedicato alle
Olimpiadi di Londra: Ginnastica Ritmica con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Trilli
Proiezione documentario “Costa d’Amalfi” di Fausto Di Lorenzo

MARTUCCI JAZZ FESTIVAL
MARKUS DEUBER QUARTET
Markus Deuber pianoforte
Giuseppe Bottiglieri contrabasso
Robert Menzel sax tenore
Tijn Jans batteria
Markus Deuber, pianista e compositore tedesco,
viene a contatto con la musica improvvisata Jazz
a 18 anni. Non passa molto tempo che decide di
diventare musicista Jazz, studia con Rainer Böhm
a Mannheim, poi a Dresda e Vienna, dove si laurea con lode. Nel 2011 si trasferisce a Berlino, dove
vive, lavora come free-lance e insegna.

Giuseppe Bottiglieri si diploma in jazz al Conservatorio Martucci di Salerno sotto la guida di
Sandro Deidda e Aldo Vigorito. Il percorso di studi
presso il conservatorio è stato per lui una svolta
nell’educazione musicale e nella conoscenza del
contrabbasso jazz: partecipa alle mobilità Erasmus, prima per studio presso la Hogeschool voor
de Kunsten “Codarts” di Rotterdam: una delle
scuole jazz più virtuose d’Europa, studiando con
Hein Van de Geyn, poi per placement a Berlino,
dove incontra il pianista Markus Deuber. L’esperienza Erasmus a Berlino, dove attualmente vive,
ha cambiato la sua vita.
Robert Menzel nato Dresda, all’età di 17 anni
decide di prendere in mano il sassofono tenore.
Ha studiato al College of Music di Dresda, al
Koninklijk Conservatorium di Brussel con J. Rocco,
M. Lackner, M. Turner, D. Liebman e B. McHenry
con una borsa di studio del programma accademico tedesco di mobilità, ed ha effettuato concerti in tutta Europa con i suoi gruppi: Robert Menzel
Quartet, cholesteril damage, Schulbus. Suona
come free-lance con Richie BeiracBrönner,
Joachim Kühn, Gunter Hampel, Erik Vermeulen,
Matthias Schubert.
Tijn Jans laureato alla Hogeschool v. de Kunsten
“Codarts” di Rotterdam, inizia a suonare giovanissimo la batteria. Ha studiato con H. van Oosterhout, poi in Spagna con J. Ballard, a New York e
New Orleans. Attualmente sta frequentando l’european master program del Conservatorio di
Amsterdam. Come free-lance suona nella band
della cantante Jula Aimée, Dutch free jazz trumpeter Eric Boeren H&OI, la spagnola Estoppey/Peinado Band e dirige il suo gruppo The Tight Jans. Si è
esibito in tour in Italia, Spagna, Olanda, Belgio,
Germania e Repubblica Ceca, al North Sea Jazz
Festival e altri importanti festival in Europa.
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SABATO 14 LUGLIO

MARTUCCI JAZZ FESTIVAL
ore 18.00 Ingresso gratuito
Seminario “Il tango e l’opera di Astor Piazzolla:
i ritmi, i colori e le passioni della musica porteña
ore 21.30 Ingresso euro 10.00
“Concierto para Quinteto”
Revolucìon de los sentìmìentos
I ritmi, i colori e le passioni della musica porteña

NEOFONIA ENSEMBLE
Pietro Bentivenga accordéon
Arturo Sica violino
Gianni Mola direzione musicale
e arrangiamenti, pianoforte

Pino Balzano chitarra
Camillo Chianese contrabbasso
Il quintetto fondato nel 1994, viene oggi considerato dalla critica specifica del settore, una delle formazioni storiche italiane più impegnate nel repertorio che si innesta sul filone del Nuevo Tango di
Astor Piazzolla, l’anima e la voce più autentica dell’America Latina. Ha conseguito l’assegnazione del
prestigioso Premio Internazionale Piazzolla nel
1996 dopo essersi aggiudicato il II posto nell’edizione del 1995; un concorso unico nel suo genere che
vede la partecipazione di gruppi provenienti dall’Argentina e da tutte le altre parti del mondo. La

giuria internazionale formata dai massimi esperti di
questo genere di musica tra cui Aldo Pagani, editore e produttore di Piazzolla, Daniel Piazzolla, pianista e compositore, figlio di Astor, ha inoltre assegnato all’ensemble anche il premio speciale della
Busy Music France di Parigi per i ‘migliori arrangiamenti realizzati’. Ospite di numerose trasmissioni
in diretta della RAI e partecipazioni su canali satellitari, Neofonia Ensemble svolge la sua attività artistica nel nostro Paese e all’estero. Dopo “HOMENAJE”, il primo CD distribuito in tutto il mondo
dalla Fonit Cetra, ha realizzato il secondo album dal
titolo “CONCIERTO PARA QUINTETO” per la Stradivarius di Milano, recensito in Spagna come il
migliore CD di Piazzolla di questi ultimi anni.
Attualmente è impegnato nella lavorazione del
prossimo progetto discografico dal titolo “PASIONES”. Neofonia ha ricevuto a Napoli il “Globo
d’oro”, riconoscimento per la musica assegnato a
Luciano Pavarotti, Raina Kabaivanska, Renato Bruson, Salvatore Accardo ed altri importanti artisti.
IL CONCERTO
...amore, odio, sensualità, tristezza, gioia, dolore,
innocenza, peccato, memoria, oblìo, ....
un viaggio verso un’interminabile mondo di passioni, che ci avvolge completamente, una cultura
musicale innovativa, che dal Classico raggiunge il
jazz per incontrare il Tango, il “Tango Nuevo”,
quello di Astor Piazzolla.
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MARTEDÌ 17 LUGLIO
Ingresso gratuito

ore 19.00
“Lunghi capelli” di Angela Procaccini,
Alfredo Guida Editore
classificato tra i vincitori del Premio Poseidonia
Paestum 2012
Dal mare [...] ai “Lunghi capelli”. Sono i lunghi fili
dell’esistenza: non una qualsiasi, ma quella che
Angela Procaccini si porta dentro. [...] La piccola
Simonetta è rivista nel suo dies irae: “qualcosa si
ruppe in me un giorno di maggio/da allora mai
più come prima.” (dalla prefazione di Ermanno
Corsi)
Interventi di Alessia Benincasa, Anna Ciufo, Irma
Musella, Pasquale Petrillo, Armando Saveriano,
Luisa Tornitore.
ore 21.00

LEE CHULMIN
Vincitore del Premio di esecuzione pianistica
“A. Napolitano”- Città di Salerno 2012
J. BACH
L. BEETHOVEN
F. LISZT

Prelude & Fugue Book2.
G Sharp minor
Sonata No.13 in E Flat
Major, Op.27-1
Transcendental Etude
No.8 “Wilde Jagd”
•••

C. DEBUSSY

Prelude Book.1
No.3 Le vent dans la plaine
No.4 Les sons et les
parfums tournent
dans l’ air du soir
No.5 Les collines d’Anacapri
S. RACHMANINOV Variations on a Theme
of Corelli Op.42
A. SCRIABIN
Sonata No.5, Op.53

Nato a Gwangju, in Corea del Sud, Chulmin Lee
ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di cinque anni; a quindici anni ha intrapreso gli studi
presso la “Preparatory Division” della Korean
National University of Arts (KNUA), completandoli sotto la guida di Dae-jin Kim. Attualmente
sta conseguendo la laurea presso la Hochschule
für Musik, Medien und Theater di Hannover con
Bernd Goetzke e Gerrit Zitterbart.
La carriera concertistica di Lee è iniziata a Seoul
con un recital presso la Musical Hall Yongsan. Da
allora si è esibito, sempre in Corea, in importanti
sale da concerto, come la Hoam Art Hall, il SAC
(Seoul Arts Center), la Sejong Chamber Hall, e il
Kumho Art Center. Ha poi intrapreso una serie di
tournée in Europa, suonando in diversi teatri e
sale da concerto, tra cui ricordiamo il Museo
Scriabin di Mosca, il Goethe Institut di Göttingen, la “Richard Jakoby” Saal della Musikhochschule di Hannover. Il suo repertorio con orchestra comprende la Rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninov con la Filarmonica di Busan
e il Concerto n. 1 di Chopin con l’Orchestra del
Teatro dell’Opera di Gwangju . In questa stagione è inoltre previsto un recital presso la Casa di
Mozart a Vienna.
Lee ha ricevuto riconoscimenti in molti concorsi
internazionali: in Italia, il Concorso pianistico
internazionale “Arcangelo Speranza” di Taranto, il
Concorso pianistico internazionale “Vietri sul
Mare - Costa Amalfitana”, il Premio internazionale di esecuzione pianistica “Antonio
Napolitano”; in Corea, il Concorso Dong-A , il
Concorso pianistico C. Bechstein - Samick e il
Concorso MBC Busan.
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MERCOLEDÌ 18LUGLIO
Ingresso gratuito
ore 21.00
Compagnia teatrale

Il Prisma in “TETILLO”
di Eduardo Scarpetta (Commedia in tre atti)
Regia di Antonella Raimondi
Interpreti: Fernando Russo, Giuseppe Avallone,
Nicola Rumolo, Salvatore Marciano,
Maria Grazia Apicella, Maria Moscariello,
Mimma Procida, Alfonso D’Acunto,
Agnese Siani, Michele Siani, Mimma Procida,
Mimmo Cantarella, Lucia Pappalardo.
Scenografia: Vittorio Nunziante, Lorena Raia
Rammentatore: Enrica Carbone
Costumi: Rosaria Cosenza
Trucco: Stefania Petrosino

La compagnia teatrale “Il Prisma” è attiva sul territorio vietrese da più di trenta anni, tramandando alle nuove generazioni l’amore per il teatro
classico napoletano. Le opere messe in scena, tra
cui ricordiamo “O’ Scaefalietto”, “Uomo e Galantuomo”, “Non ti pago”, “L’amico di papà”, “Lu
curaggio de no pompiere napoletano”, ci regalano infatti uno spaccato della vita napoletana di
un tempo che non c’è più. Regista della compagnia è Antonella Raimondi.
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GIOVEDÌ 19 LUGLIO
Ingresso gratuito

ore 21.00
Villa De Ruggiero a Nocera Superiore

ENSEMBLE MALVAROSA
Recital di canzoni classiche
napoletane
Marino Cogliani voce, plettri
Mimma Virtuoso voce
Maurizio Cuomo chitarra solista
e arrangiamenti

Luigi Cogliani chitarra
L’Ensemble Malvarosa, formatosi nel 1990 ad
iniziativa del maestro Maurizio Cogliani, si prefigge il recupero e la valorizzazione di un vasto
repertorio di canzoni e romanze appartenenti
alla migliore tradizione napoletana, risalenti
prevalentemente all’Ottocento e alla prima
metà del Novecento. Esplica questa sua attività
attraverso armonizzazioni ed arrangiamenti che
compendiano tendenze innovative e sonorità
acustiche, e la creazione di nuove canzoni in
vernacolo, ispirate alle liriche di poeti napoletani e salernitani.
Marino Cogliani, parallelamente agli studi
umanistici ed alla laurea in Giurisprudenza, ha
da molti anni intrapreso una sistematica opera
di recupero e valorizzazione di un gran numero
di canti napoletani noti e meno noti, compresi in

un arco di tempo che va dal Seicento alla prima
metà di questo secolo. Per le emozioni che sa
trasmettere, per il nitore sonoro delle sue interpretazioni e l’alto valore artistico e culturale
delle sue performance ha riscosso sempre il
plauso unanime della critica e l’ammirazione
incondizionata di un vasto pubblico, avendo l’onore di esibirsi, tra l’altro, accanto ai maestri
Roberto Murolo, Sergio Bruni e Fausto Cigliano.
Maurizio Cuomo laureato in Informatica, ha da
sempre coltivato la passione e gli studi per la
musica chitarristica nelle più svariate forme. Si è
esibito in numerose occasioni al fianco di artisti
folk e jazz. Attualmente alterna l’attività di chitarrista solista dell’Ensemble Malvarosa con
quella di chitarrista jazz in “big-band” e in altre
formazioni jazzistiche.
Mimma Virtuoso, laureata in Lettere classiche,
insegna Materie letterarie nei Licei. Fin dalla più
tenera età ha coltivato la passione per il canto e
la recitazione, esibendosi in numerose manifestazioni concertistiche, come solista e come cantante dell’Ensemble Malvarosa dal 1995.
Luigi Cogliani studente di Fisica presso l’Università degli Studi di Salerno, appassionato di
danza classica e contemporanea. Giovane chitarrista, apprezzato per la sobrietà ed il rigore delle
sue esecuzioni, e per la riservatezza del suo stile.
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VENERDÌ 20 LUGLIO
Ingresso gratuito
ore 21.00
Villa De Ruggiero a Nocera Superiore

TRIO ECCENTRICO
Alan Selva clarinetto
Massimo Ghetti flauto
Javier Gonzalez fagotto
Trio, in quanto nasce dall’incontro di tre giovani
musicisti provenienti da diverse esperienze artistiche e che, ormai da dieci anni, danno vita a
questo inconsueto progetto decidendo di collaborare insieme anche al di fuori dei rispettivi
ambiti professionali. Eccentrico; anche perché
non strettamente “classico”, anzi esteticamente
distante dalla corrente idea di trio da camera,
che ebbe maggior successo grazie all’utilizzo del
violino, del violoncello e del pianoforte; ma simile nella sostanza timbrica e nella cura dell’espressione, sempre rigorosa ed elegante.
Pur privilegiando lo studio e l’esecuzione di un
repertorio basato su edizioni originali, il trio non
si limita al già sentito ed al già visto affrontando
con plastica versatilità trascrizioni di vario genere, secondo uno spirito di appassionato sperimentalismo.
Nel novembre 2002 il trio è stato protagonista
anche oltralpe, dove ha raccolto il consenso

della critica ed il plauso del pubblico francese
che lo ha visto esibirsi nella suggestiva cornice
del castello di Nieul – Limoges. Si è inoltre
distinto vincendo il primo premio assoluto al
Concorso Musicale Internazionale Città di
Vignola - Modena come miglior formazione da
camera. Nell’estate 2003 ha frequentato il corso
di musica da camera per fiati tenuto dai maestri
del Quintetto Bibiena presso l’Accademia Internazionale Chigiana di Siena. Nell’ottobre 2007 il
trio è stato invitato dagli Istituti Italiani di Cultura di Addis Abeba (Etiopia) e Nairobi (Kenya)
dove ha presentato un programma dedicato ai
più celebri film di Fellini, nel marzo 2010 invece
è stato invitato dall’ Istituto Italiano di Cultura di
Wolfsburg (Germania). Nello stesso anno è stato
invitato anche dall’ Istituto Italiano di Cultura di
Varsavia (Polonia). Prossimamente il Trio sarà
impegnato assieme al pianista arrangiatore
Gabriele Bertozzi nello spettacolo comico-musicale dal titolo “Cambiano i suonatori ma la musica no” con il comico Duilio Pizzocchi.
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SABATO 21 LUGLIO

MARTUCCI JAZZ FESTIVAL
ore 18.00 Ingresso gratuito
Seminario di Javier Girotto e Luciano Biondini
“Tecniche d’improvvisazione nei vari stili musicali - La libera improvvisazione”.
ore 21.30 Ingresso euro 10.00

Iguazù
JAVIER GIROTTO sax soprano,
baritono e flauti

LUCIANO BIONDINI fisarmonica

Il jazz e le tradizioni argentine s’innamorano fino
a finire in un abbraccio vigoroso, simile a un
tango impetuoso e improvviso.
L’italiano Luciano Biondini e l’argentino Javier
Girotto, lirici e molto melodici, cercando sempre
conversazioni intimiste, hanno la sensibilità e il
talento di alzare questo esercizio di «stile» al
suo grado più alto di compimento estetico e di
poesia sentimentale.
Insieme i due artisti propongono una musica
originale, regalando «nuovi ponti tra il jazz e il
tango».
Improvvisazione libera e scrittura neoclassica
con stralci malinconici e raffinatezza espressiva
del loro universo musicale che si rivolge tanto
all’anima quanto al pensiero introspettivo.
Il duo si è formato nel 2000 e si è esibito nei piu’
importanti festival jazz europei. I loro dischi: “El
Cacerolazo”, “Terra Madre”, “IGUAZU’”.

Via Zì Paolo, 22 · Scafati (Sa)
Tel. 081 8565266 - 081 8599646 · fax 081 8599737 · tedescosrl@tin.it
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DOMENICA 22 LUGLIO
Ingresso gratuito
Escursione sui sentieri del Millennio con il
CAI Club Alpino Italiano Sezione di Cava de’
Tirreni
ore 17.30 Partenza dalla Badia della SS. Trinità
di Cava de’ Tirreni arrivo alla Cappella di San
Vito - Villa Guariglia, Raito
ore 18.15 Sosta all’eremo di San Vincenzo,
proseguimento per Iaconti, Albori,
Raito e Villa Guariglia.
ore 20.00 Proiezione DVD “Dall’Abbazia
verso il mare” curato dal CAI di Cava de’ Tirreni
(Durata: 2 ore e 30 minuti; Difficoltà: Nessuna)
ore 21.00

I MUSICASTORIA in “Spassiba”
Concerto di solidarietà
per l’orfanotrofio di Zhodino

Angelo Santucci voce solista, percussioni
Fortuna Imparato voce solista
Raffaella Coppola danza, percussioni
Danilo Gloriante violino, mandolino
Gaetano Troisi flauto traverso
Ciro Marraffa mandoloncello, chitarra battente
Francesco Granozi chitarra classica,
chitarra acustica

Pietro Pisano basso, zampogna
I MusicaStoria nascono con lo scopo di rivalutare
e diffondere il patrimonio musicale popolare della

Campania e di tutto il Sud Italia. Nati nel 1996, vincono la IV edizione del Festival INEDITO PER
MARIA diretto da Eugenio Bennato nel 1998 con la
canzone “Tu ca si femmena” di Granozi/Scafuro.
Nel 1999 partecipano in rappresentanza dell’Italia
ad una tournée estiva in Austria. Vi ritornano nell’estate del 2001 e del 2003. Sempre nel 2003 sono
presenti nella Repubblica dello Yemen, ospiti d’onore dell’Ambasciata Italiana e di quella Yemenita.
Nel 2003 e 2004 sono impegnati nella manifestazione nazionale TELETHON in Calabria. Nel 2005
sono in tournèe in Germania. Nel 2006 suonano
a Modena per l’AIRC scrivendo per loro un brano
come sigla. Partecipano a varie trasmissioni televisive e radiofoniche: Uno Mattina RAIUNO, Fragole e Mambo RAIDUE, Il sabato del villaggio
RETE4, La vita in diretta RAI DUE, Crisitianità RAI
INTERNATIONAL. Inoltre i loro concerti sono
stati trasmessi da RAITRE Basilicata, RAISAT
show, RAI INTERNATIONAL e SAT2000. Negli
anni varie sono state le collaborazioni con i maggiori esponenti nella musica popolare italiana, tra
i quali: Giovanni Mauriello, Giovanni Imparato,
Marcello Colasurdo, Nando Citarella, Ugo Maiorano. Lo scorso maggio sono stati a Zhodino in
Bielorussia per un concerto di beneficenza rivolto
ai bambini degli orfanotrofi della città. L’evento è
stato organizzato dall’associazione Salerno Accoglie e dalla rassegna musicale “Concerti d’estate
di Villa Guariglia”.

Associazione Onlus
SALERNO ACCOGLIE
Via Salvatore DÈ Renzi, 62 · 84100 Salerno · tel. e fax 089 251461

25

Concerti d’Estate di Villa Guariglia

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO

MARTUCCI JAZZ FESTIVAL
ore 18.00 Ingresso gratuito
Incontro-Seminario con Fabrizio Bosso
“La Tromba” e sound check aperto
ore 21.30 Ingresso euro 10.00
L’Enoteca provinciale
di Salerno presenta i vini
dell’ azienda “Lunarossa”
Vini e Passione

FABRIZIO BOSSO QUARTET
Fabrizio Bosso tromba e flicorno
Luca Mannutza pianoforte
Luca Bulgarelli contrabbasso
Lorenzo Tucci batteria
È pratica comune dei valenti musicisti raffigurare con pochi tratti interi mondi. Fabrizio Bosso
con questo quartetto riesce a dipingere quadri

sonori sull’infinito,merito anche dei compagni di
viaggio ormai immancabili: Luca Mannutza al
pianoforte, Luca Bulgarelli al contrabbasso e
Lorenzo Tucci alla batteria.
Radicato in una tecnica ultrasensibile, il quartetto procede a cavallo di tutti gli stili, mostra attenzione - non esclusiva ma qualificante - agli standard; ma anche molti brani scritti appositamente
dal leader e dagli altri componenti rappresentano il viatico per la creazione di un punto di incontro. Un luogo di coesione ed ispirazione.
La musica non è irrigidita in un sistema, né mai
totalmente libera da esso. La tecnica ferrea dei
quattro musicisti, il percorso nella memoria, la
tensione dialettica e dialogica spinge il quartetto a bruciare un’idea dopo l’altra, dagli impulsi
profondi all’ironia spinta. Fabrizio Bosso ha iniziato a suonare la tromba a 5 anni. A 15 era già
diplomato al Conservatorio G. Verdi di Torino.
Coltivando di continuo gli interessi per la musica di estrazione colta si è accostato al jazz. Un
richiamo forte, suadente, a cui il torinese non ha
saputo reagire. Tecnicamente impeccabile, ciò
che più colpisce di Fabrizio è la creazione di una
grafia personale, in cui il colore e la dinamica del
suono non sono mai scontati, il senso dello
swing è spinto agli eccessi, la tensione creativa è
costante anche nell’interpretazione di standard.
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GIOVEDÌ 26 LUGLIO
Ingresso gratuito
ore 19.00
Educazione al gusto del formaggio e del miele
con le aziende di qualità certificata della
Campania in collaborazione con lo STAPA
CePICA di Salerno
ore 21.00

FRANCESCO NICOLOSI
pianoforte

Omaggio a Sigismund Thalberg
nel bicentenario della nascita
Francesco Nicolosi allievo di Vincenzo Vitale è
considerato oggi uno dei massimi esponenti
della prestigiosa scuola pianistica napoletana.
Vincitore nel 1980 del terzo premio al Concorso
Internazionale di Santander e del secondo premio

al Concorso Internazionale d’esecuzione musicale
di Ginevra, si è affermato in tutto il mondo come
uno dei pianisti più interessanti della sua generazione. Si è esibito con orchestre prestigiose sia
in recital che come solista. Oltre che in tutta
Europa ha effettuato tournée in Islanda, Russia,
Stati Uniti, Canada, Argentina, Cina, Singapore e
Giappone ed è stato ospite dei più esclusivi festival del mondo. La sua intensa attività discografica lo vede presente nei cataloghi di tre importanti etichette: Nuova Era, Naxos e Marco Polo.
Per le imcisioni dedicate a Vincenzo Bellini ha
ricevuto nel 1994, unico pianista, il “Bellini d’oro”.
Dal 1996 è Presidente del Centro Studi
Internazionale Sigismund Thalberg e si dedica
alla rivalutazione del grande pianista austriaco
Sigismund Thalberg (fondatore della Scuola
Pianistica napoletana).
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SABATO 28 LUGLIO
Ingresso gratuito
ore 20.00
Il suono della ceramica
omaggio a UGO MARANO
Interviene Pasquale Persico
ore 21.00

CLAUDI ARIMANY flauto
LAURA COZZOLINO pianoforte
MOZART-PLEYEL Sonata in mib msgg
dalla Kv 380
Allegro
Andante con moto
Rondò (Allegro)
A. DVORAK

Sonatina op.100
Allegro
Larghetto
Scherzo
Finale

C. FRANCK

Sonata in La magg
Allegretto ben moderato
Allegro - Quasi lento Tempo I (Allegro)
Recitativo/fantasia
(Ben moderato Largamente - Molto vivace)
Allegretto poco mosso
Curiosità

Claudi Arimany, solista di fama internazionale,
è considerato da Jean-Pierre Rampal - leggenda
della storia del flauto - non solo uno dei flautisti
più importanti della sua generazione ma anche il
suo erede nello stile di intendere ed interpretare
la musica. Si è esibito da solista assieme ad artisti di grande fama come Marielle Nordmann,
Felix Ayo, Nicanor Zabaleta, Victoria de Los
Angeles, Constantine Orbelian, Viktor Pikaisen,
Roland Pidoux, John Steele Ritter, Josef Suk,
Aurèle Nicolet, Janos Rolla, Jean-Jacques Kantorov ed ovviamente Jean-Pierre Rampal. È stato
invitato da prestigiose orchestre: English Chamber Orchestra, Philharmonia Virtuosi di New
York, F. Liszt di Budapest, Israel Sinfonietta,
Ensemble Orchestral de Paris, Bach di Monaco,
Moscow Chamber Orchestra, Stuttgarter Kammerorchester, Amadeus Chamber Orchestra,
Prague Chamber Orchestra, Berliner Kammerorchester. Ha suonato in tutto il mondo nelle principali sale da concerto come la Chicago Simphony Hall, Washington Library of Congress,
Carnegie Hall di New York, Palau de la Música
Catalana, Beethoven-Haus di Bonn, Auditorio
Nacional di Madrid, Rudolfinum di Praga, Hollywood Bowl di Los Angeles, Chajkovskij di Mosca,
Théâtre Champs Elysées, Salle Pleyel e Salle
Gaveau di Parigi, Suntory Hall e Bunka Kaykan di
Tokyo. Membro di Giuria del Concours International de flûte Jean-Pierre Rampal di Parigi, è
anche professore all’Escola Municipal de Música

C.E.P. DI ESPOSITO NICOLA & C. SNC
Sede Legale: Via G. Nicotera,17 · 84015 Nocera Superiore (SA)
Sito Produttivo: Via Caracciolo S. Eustachio · 84085 Mercato S. Severino (SA) · Tel/fax 089894038
e-mail:info@cepweb.it
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Josep Mª Ruera di Granollers.
Importante è la sua discografia, per case discografiche come Sony Classical, Novalis, Delos.
Claudi Arimany utilizza il famoso flauto d’oro
W.S. Haynes, appartenuto a J.P. Rampal.
Laura Cozzolino, nata nel 1991, si è formata alla
scuola della Prof.ssa Emma Petrillo, docente di
pianoforte presso il Conservatorio di Musica
“G.Martucci” di Salerno, diplomandosi con il
massimo dei voti e lode. Si è avvicinata allo studio del pianoforte all’età di nove anni e, sin dall’inizio, ha dimostrato uno spiccato senso musicale. Attualmente frequenta l’Accademia “Santa
Cecilia” di Roma sotto la guida del M° Sergio Perticaroli, il corso di perfezionamento tenuto dal
M°Francesco Nicolosi presso Napoli e il biennio
specialistico nel Conservatorio di Salerno.
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DOMENICA 29 LUGLIO

MARTUCCI JAZZ FESTIVAL
ore 18.00 Ingresso gratuito
Seminario di Giovanni Imparato
“Le contaminazioni afrocubane”
ore 21.30 Ingresso euro 10.00

Medi Tamburi
GIOVANNI IMPARATO percussioni e voce
EMIDIO AUSIELLO percussioni
MICHELE MAIONE percussioni
GABRIELE BORRELLI percussioni
PAOLO CIMMINO percussioni
Giovanni Imparato percussionista napoletano
è cantante, compositore, ballerino e performer.
Collabora con: Rumberos de Cuba, Paco de
Lucia, Ray Charles, Chico Buarque, Lazaro Ros,
Gregorio”Goyo”y Reynaldo Hernandez. È Direttore Artistico del Festival di percussioni ”Ferakalsa bumbum” di Palermo e Direttore musicale
della “Locomotive Percussion Orquesta” di
Lecce. Ha tenuto numerosi Master di specializzazione in percussioni. Insegna Ritmi e Strumenti Afrocubani dall’84; dal ‘90 al Saint Louis College of Music in Roma. La sua discografia comprende “Bisogno Imparato, Afrocuban jazz” e
“Bomba Cuba”.
Paolo Cimmino inizia la sua carriera nell’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli. Insegna

percussioni al Conservatorio Statale “G. Martucci” di Salerno ed è docente presso la MusicAteneo dell’Università di Salerno. Tiene corsi di perfezionamento in prestigiose accademie europee
fra le quali il Royal College of Music e la Guildhall School of Music and Drama di Londra, la F.
Liszt Hochschule fùr Musik di Weimar, la Music
Academy di Bijelovar, l’Anglia Ruskin University
di Cambridge, la Purcell School di Londra.
Emidio Ausiello musicista tra i più impegnati
nel panorama della musica etno-pop partenopea, realizza colonne sonore per il cinema e la
tv. Collabora artisticamente con Peppe Barra,
Eugenio Bennato, Matteo Salvatore, Angelo
Branduardi.
Michele Maione ha partecipato a numerosi
spettacoli musicali come “Polvere di Baghdad” di
Scaparro con Massimo Ranieri, “C’era una volta
Scugnizzi” di Mattone con Sal Da Vinci, “I balli di
Sfessania” di Garofalo con le musiche di Eugenio
Bennato. Vanta numerose collaborazioni artistiche italiane e internazionali: Gigi D’Alessio,
Eugenio Bennato, Carlo Faiello, Lina Sastri, Katia
Ricciarelli, Giovanni Mauriello, Paolo Cimmino,
Giovanni Coffarelli, Lemanja project, Marcello
Colasurdo.
Gabriele Borrelli ha collaborato con Roberto de
Simone, Napoli Centrale, Solis Strings, Noa, P.
Trampetti, Nino D’ Angelo, Lina Sastri, Gigi Finizio, Orchestra Minale.
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MARTEDÌ 31 LUGLIO
Ingresso gratuito
ore 19.00
Presentazione delle etichette DOP premiate per
la campagna di produzione 2011-2012 a cura del
Consorzio di Tutela dell’Olio Extravergine Colline
Salernitane DOP in collaborazione con A.PR.O.L.
Inaugurazione della mostra
“Donne e agricoltura tra passato e futuro”
a cura di Donne Impresa Coldiretti Salerno
“Per capire chi siamo dobbiamo conoscere da
dove veniamo”
Attingendo all’immenso Patrimonio dell’archivio
fotografico del fotografo ebolitano Luigi Gallotta (1898-1995) sono state estrapolate 75 scatti
che ritraggono donne impegnate nei lavori agricoli nella Piana del Sele.
Con questo Progetto Donne Impresa Coldiretti
Salerno ha voluto rendere omaggio alle nostre
nonne, alle nostre madri che nel secolo scorso
con il loro lavoro hanno reso grande l’agricoltura
della Piana. È una mostra “itinerante” che si
arricchisce delle immagini dei luoghi che attraversa con l’obiettivo di costruire un grande
mosaico della provincia di Salerno, la più varia
d’Italia.

albergo · ristorante · meeting · spiaggia
Via Colombo, 29
Tel. 089 210 255
www.hotellalucertola.it

MARTUCCI JAZZ FESTIVAL
ore 21.30

“Là dove il mare luccica…”
DALLA in Jazz
Docenti ed allievi del Conservatorio
“G. Martucci” di Salerno
Docenti
PIERPAOLO BISOGNO percussioni
GUGLIELMO GUGLIELMI pianoforte
ALDO VIGORITO contrabbasso
DANIELE SCANNAPIECO sax
FRANCESCA SORTINO voce
SANDRO DEIDDA sax
DARIO DEIDDA basso
ALDO FARIAS chitarra
Studenti voci soliste
Bassi Gaia
Cosimato Annachiara
De Lauso Giuseppe
Franza Mariateresa
Guerriero Roberta
Marchione Antonella
Ranieri Francesco
Rotondo Emilio
Ruggiero Valentina
Sessa Samantha Maria
Spina Luca
Vitelli Adelaide

Balla balla ballerino
Futura
4 Marzo 1943
Anna e Marco
Piazza Grande
L’anno che verrà
Disperato erotico stomp
Ma come fanno i marinai
Quale allegria
Caruso
Attenti al lupo
Come è profondo il mare
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MERCOLEDÌ 1 E GIOVEDÌ 2 AGOSTO
Ingresso gratuito
Mercoledì 1 Agosto

Gran Galà dei Sapori
nella Villa Comunale di Vietri sul Mare

blue heaven” di Donaldson, a brani più recenti di
Henry Mancini ed Ennio Morricone, non mancando di chiudere le proprie esibizioni con l’intramontabile “When the Saints go Marchin’in ”.

Esposizione delle eccellenze agroalimentari
Giovedì 2 Agosto
ore 21.00 Ingresso gratuito

MARTUCCI JAZZ FESTIVAL

Gran Galà dei Sapori
nella Villa Comunale di Vietri sul Mare

ore 20.30 …per le strade di Vietri sul Mare

Esposizione delle eccellenze agroalimentari

“MARTUCCI HIGH MARCHIN
JAZZ BAND”

ore 21.00

ore 21.30 …nella Villa Comunale
L’Ensemble, formato dagli studenti della Scuola di
jazz dei Corsi di I e II livello del Conservatorio di
musica “G. MARTUCCI” di Salerno, nasce sull’esempio delle Marching Band che animavano New
Orleans ed altre città degli Stati Uniti all’inizio del
1900. Questo tipo di formazione, che sfilava per
le strade in occasione di feste, campagne elettorali e funerali, trovava la sua massima espressione
in occasione del carnevale, ed ebbe un ruolo rilevante nella codificazione e diffusione della musica jazz. Le Band marcianti sono impegnate tuttora per analoghe manifestazioni di carattere religioso e pagano in altra aree del mondo. La “MARTUCCI HIGH MARCHIN’ JAZZ BAND”(M. H. M. J.
B.) alterna grandi classici del repertorio jazzistico come “ST.Louis Blues” di W.C. Handy e “My

Ensemble “L’epoca della Piedigrotta”
Enzo Altieri voce e chitarra accompagnamento
Gabriele Canelli percussioni
Luigi Zazzarino flauto
“L’epoca della Piedigrotta” nasce nel 2003 come
duo con Enzo Altieri (voce e chitarra accompagnamento) ed Ezio Lambiase (chitarra solista).
Nel 2005 si inseriscono gli altri componenti. Il
gruppo interpreta sia le melodie che appartengono al filone d’oro della canzone napoletana
come “Te voglio bene assaje” che quelle del
dopoguerra, inoltre esegue molti canti popolari
del sud Italia. Il segreto musicale de “L’epoca
della Piedigrotta” risiede nella estrema classica
semplicità delle interpretazioni, tanto ricche di
passione da renderle uniche ed originali.
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VENERDÌ 3 AGOSTO
Ingresso gratuito
Nell’ambito del Progetto “L’arte della felicità.
Le ragioni del sentimento. Musica Arte Poesia in
una confluenza di versi, forme e suoni”, organizzato dal Settore Musei e Biblioteche della Provincia di Salerno per la 42. Edizione del Giffoni Film
Festival, sono previsti:
ore 19.00 il Reading : “I poeti salernitani leggono la loro felicità”, con Mario Fresa, Carmen
Grattacaso, Francesco Iannone e Sigismondo
Nastri a cura di Pasquale De Cristofaro e Olga
Chieffi;
- la proiezione del video, “filmfelicità”. Un viaggio nei Musei e nelle Biblioteche della Provincia di
Salerno”, di Michele Schiavino e Erminia Pellecchia (realizzazione di Michele Schiavino, consulenze artistiche di Pasquale De Cristofaro e Olga
Chieffi).

Nel segno della donna
ore 21.00

CAROLINE HAFFNER MURAT pianoforte
F. CHOPIN

•••

Notturno n. 2 op 9
Notturno n. 1 op 48
Ballata n. 2 in fa magg op.38
Ballata n. 3 in lab magg op.47
Scherzo n. 2 in sib min op.31

F. CHOPIN

3 Preludi op.28
n. 1-2-3
Ballata n.1 in sol min op.23
Ballata n. 4 in fa min op.52

F. LISZT

Venezia e Napoli
1/Gondoliera
2/Canzone
3/Tarantella

Caroline Haffner è riconosciuta dai critici per il suo
brillante virtuosismo, la profonda musicalità e l’intensità drammatica delle sue interpretazioni. Allieva
di Alfred Corot, si è in seguito perfezionata con celebri pianisti come Samson François, Pierre Sancan, e
con l’insegnante russo Lev Oborine, personalità artistiche che le hanno tramandato varie influenze e
grande eclettismo. Dopo molti “primo premio” al
Conservatorio Nazionale Superiore di Musica a Parigi, una Licenza di concerto alla Scuola Normale di
Musica di Parigi, Caroline Haffner è stata la prima
studentessa occidentale del prestigioso Conservatorio Tschaikovsky di Mosca allieva di Leonid Brejev.
Solista dell’ORTF, laureata più giovane del concorso
internazionale “Marguerite Long” di Parigi, vincitrice
dei “Grand Prix” al Concorso Internazionale di Pianoforte a Ginevra e terzo premio del Conconso
Internationale “Busoni” di Bolzano, 2 Premio Casagrande e debutta al Teatro “Des Champs Elysées” a
Parigi con un concerto di Tschaikovsky accompagnata da Emmanuel Krivine. Da allora si esibisce in tutti
i più grandi festival musicali, nei maggiori teatri e
con orchestre di tutto il mondo.

Concerti d’Estate di Villa Guariglia

4
SABATO 4 AGOSTO

Nel segno della donna

MARTUCCI JAZZ FESTIVAL
ore 18.00 Ingresso gratuito
Seminario di Anna Maria Castelli “Oltrejazz”
ore 21.30 Ingresso euro 10.00
L’Enoteca provinciale di Salerno
presenta i vini delle aziende
“MILA VUOLO” e “LE VIGNE
DI RAITO” di Patrizia Malanga

Sous le ciel de Paris
Omaggio a Edith Piaf
ANNAMARIA CASTELLI in quartetto
Anna Maria Castelli voce
Simone Guiducci chitarra
Yuri Goloubev contrabbasso
Thomas Sinigaglia fisarmonica
Anna Maria Castelli nata a Milano, di origini
napoletane inizia a cantare giovanissima. Ha cantato in molti teatri e festival internazionali in

oltre 40 Paesi nel mondo. Il Montreux Jazz Festival l’ha considerata una fra le prime cinque voci
al mondo. Alterna al suo interesse per il jazz, il
tango, la canzone d’autore, il teatro musicale del
quale è considerata una delle maggiori interpreti
europee. Nel jazz ha collaborato con Gaslini,
Coscia, Sellani, Tallini. Interessata alle avanguardie musicali è stata impegnata in un progetto di
musica elettronica con il Dipartimento di Musicologia dell’Università di Helsinki Nel 2002 è la
protagonista, a Vilnius, della prima mondiale
assoluta de “L’Opéra du Pauvre”, composta da
Léo Ferré. Vince il Premio Musica Europa con
“Opéra Tango”. Nel 2005 dà vita, insieme a Luis
Bacalov al duo “Miti del tango”. Valente attrice
oltre che cantante, si definisce una “Cantattrice”;
nel 2004 è stata invitata al Festival “Giorgio
Gaber”. La sua discografia si è ampliata recentemente con: “Something to remember”, “Fiori d’Amore e d’Anarchia” e “C’est toujours la même
chanson”. Canta in 5 lingue e in lingua napoletana. Ha partecipato, come protagonista, allo spettacolo “Borges in Tango”.
Ha diretto artisticamente il “Versilia Jazz Festival”, il “Centro internazionale per la canzone
d’Autore” di Viareggio e il Festival per cantautori
e voci nuove “Europa Festival”. Nel Dicembre
2008 ha ricevuto dalla Presidenza della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere per meriti artistici.
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DOMENICA 5 AGOSTO
Ingresso gratuito

Nel segno della donna

G. GERSHWIN
(Arr. S. SABATELLI)

Cuban Ouverture

ore 21.00

GERSHWIN QUINTET
Letizia Ragazzini flute/soprano saxophone
Mariella Donnaloia alto saxophone
Isabella Fabbri tenor saxophone
Laura Rocchegiani baritone saxophone
Maria Giulia Cester piano

G. GERSHWIN
(Arr. G. Q.)

Three Preludes
Allegro ben ritmato e deciso
Andante con moto
e poco rubato
Allegro ben ritmato e deciso

G. GERSHWIN
Il Gershwin Quintet è un ensemble al femminile che unisce musiciste provenienti da Brindisi,
Camerino, Ancona, Imola e Ferrara. Diplomate
con il massimo dei voti, si perfezionano con
Maestri di fama internazionale quali L. Derosier,
J.I.Fourmeau, M. Gerboni, J.M. Londeix, M. Mazzoni, M.Marzi, F. Mondelci, S. Perticaroli, G.
Valentini.
Classificate individualmente ai primi posti in
numerose competizioni musicali si distinguono
per originalità e brillantezza dell’esecuzione nell’edizione 2009/2010 del T.I.M. competition.
Si esibiscono in importanti teatri e nell’ambito
di numerose rassegne musicali tra le quali: “I
Suoni dell’Appennino”, “Altri suoni” di Imola,
“Verso sera in musica” di Fasano, “Ostuni in
musica”, “Insieme a Concerto” di Cavour (TO),
“Concerto di Primavera” di Città di Castello,
“Concerti in villa” di Treia, “Cagli sotto le stelle”,
“Suoni nel Parco” e “Music day” di Ancona.
Protagoniste del concerto di chiusura del XVI
Stage Internazionale del Saxofono di Fermo,
riscuotono grande successo di pubblico e di critica. Da luglio 2011 è disponibile il loro primo
lavoro discografico, Oh, Ladies Be Good!.

(Arr. S. SABATELLI)

Blues da Un Americano a
Parigi

P. CARLOMÉ

Maestrale

P. ITURRALDE
(Arr. G. Q.)

Suite Ellenica
Kalamatianos
Funky
Valse
Kritis
•••

L. BERNSTEIN

Candide Ouverture

A. PIAZZOLLA

Preparense

A. PIAZZOLLA
(Arr. M. VALENTINI)

Anos de Soledad

A. PIAZZOLLA
(Arr. M. VALENTINI)

Escualo

G. GERSHWIN

Summertime

G. GERSHWIN

A foggy day

G. GERSHWIN
(Arr. S. SABATELLI)

I got rhythm

G. GERSHWIN
(Arr. P. ZANNINI)

Rhapsody in Blues

Poliedrici
“Concerti d’estate di Villa Guariglia”
con gli addobbi floreali
firmati da...

AVAGLIANO ROBERTO
Produzione Piante ornamentali
Azienda Agricola
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Via Leonardo Angeloni, 5
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Informazioni e prenotazioni

CTA di Vietri sul Mare
Piazza Matteotti · 84019 Vietri sul Mare (SA) · Tel. e fax 089 211 285
ctavietri@libero.it · cta@comune.vietri-sul-mare.sa.it
www.eventsandmusic.it

