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Nel corso del presente anno scolastico (2017/2018) si attivera, in orario se-
1-ale, la II EDIZIONE del Progetto “SERATEMUSICALIALLA PETRASSI”,
rivolto principalmente al quartiere e al territorio, progetto senza fini di
lucro, con l’intento di promuovere attivita culturale all’interno dell’Istituto
con una serie di concerti tenuti da docenti interni, esterni ed ex alunni. I1
progetto ben si integra con le attivita musicali dell’Istituto Comprensivo G.
Petrassi che é stata tra le prime scuole medie d’Ita1ia (1978) ad istituire, in
via sperimentale, il corso Triennale ad Indirizzo Musicale, corsi poi divenuti
ordinari nell’anno scolastico 1999/2000.
Attualmente, l’indirizzo musicale (due corsi completi a 32 ore), rappresenta
per gli aiunni e per il territorio “una porta aperta verso l’er:cellenza”, una
concreta possibilita per un discente di formarsi e di evolversi attraverso una
esperienza che lo vede costantemente attore protagonista, un cammino, sep-
pur rigoroso nell’impianto che lo caratterizza, aperto, vivo, privo di forma-
lismi, duttile nelle scelte operative e nei repertori da affrontare. Nell’anno
scolastico 2014/2015 l’Istitut0, per consolidare la tradizione musicale, e
stato intitolato al famoso compositore italiano Gofliredo Petrassi con u_na
manifestazione concertistica che ha visto coinvolti alunni, insegnanti e im-
portanti musicisti Italiani, quali il soprano Chiara Fiorani e il maestro Stel-
vio Cipriani. Gli eventi che si susseguiranno negli anni nelle “SERATE
MUSICHLIALLA PETRASSI”, rappresenteranno sempre, negli intenti, la
volonta di unite la didattica alla professione, dualismo inscindibile e ben
visibile nei numerosi saggi interni, concorsi e manifestazioni musicali na-
zionali esterne in cui gli allievi e l’Istituto sono stati premiati sia come vin-
citori assoluti di categorie varie che per rilevanti piazzamenti.
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VENERDI 15 DICEMBRE 2017 - ORE 20.30

ENSEMBLE PET/RAss1
CRISTINA VINCI Wzce - ANGELO VALERI Clarinetto/Sax Tenore

GIAMPIERO BRUNO Pianoforte

UNA SERATA CON GEORGE

G.GERSHWIN Rapsody in blue - Piano solo

¥%lking the dog - Chzrinetto epianoforte

Afogy day - Clarinetto epianoforte

]ViceW/ork youcan get it - Vote, clarinetto epianoforte

Oh, Lady be good - Woe, sax e pianoforte

The man I101/e - I/bee, sax epianofiarte

Someone to watch over me - %re e/>2’/lzao/Qrte

Let's call the whole thing 017- Voce, clarinetto epianoforte

Somebody loves me - Sax epianoforte

I've got a crush onyou - Clarinetto epianzzfifite

Emhreceahleyou - Voce, sax epianoforte

But notfor me - Voce, sax epianoforte

Igot rhythm - Voce, clarinetto e pianoforte
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CRISTINA VINCI inizia gli studi musicali da ba ecademia
Filarmoniea Romana diretti da Mons. Pablo
pin di venti anni, partecipando a numerosi conc
solista, in Italia e all’ester0. Consegue il diploma
il Conservatorio diMusica S. Cecilia di Roma, il com
studio del canto al Conseruatorio E Morlacchi di Per
tere e Filosofia all’Uni1/ersita La Sapienza di Roma. S
tistiche in formazioni orchestrali e cameristiche, si
musica classica che in quello della musica leggera. All’at
affianca un’intensa attivita didattica, in scuole di diverso

GIAMPIERO BRUNO si e brillantemente diplomato in pianofo
torio “S.Cecilia”di Roma sotto la guida del M° Benigno Ben
vamente ha seguito i corsi di perfezionamento del M° Carlo
pianoforte e del M° Riccardo Brengola per la musica da camera
Felx Ayo ha conseguito il diploma di perfezionamento in musica
presso lflccademia Nazionale di “S. Cecilia” in Roma. Ha svolto u
attivita concertistica in Italia, Svizzera, Austria, Danimarca, Russi

ane per
oprano
presso

nello
Let-
cer-
ella
ica

rica, Brasile. Dal 1992 é direttore artistico del Concorso Musicale Na
“G. Visconti” manifestazione artistica rivolta a giovani interpreti ita

ANGELO VALERI si e diplomato in clarinetto presso il Conservatorio “ ,
five” di Frosinone. Ha suonato in formazioni da camera (duo, trio, sest
in ambito classico e contemporaneo ed ha partecipato a rassegne e festi
di musica jazz. Ha composto ed eseguito musiche di scena per spettaco
teatrali e si dedica al polistrumentismo (clarinetti, sax, launeddas). La su
vita si e arricchita collaborando a progetti con musicisti quali B.Tommaso,
G.L.Trovesi, D.Terenzi, P.Fresu. Attualmente fa parte dell'orcl1estra jazz
“Numinoso Ensemble” con cui ha inciso un CD che é stato distribuito a fa-
vore dell'A.I.R. C. E docente di clarinetto presso l'I. C. “G.Petrassi” di Roma.



QUARTETTO SAINT EON
ALESSANDRA CASTRIOTA Violino - CLAUDIO CASARANO Violino

VENERDI 26 GENNA10 2018 - ORE 20.30 VENERDI 26 GENNAIO 2018 - ORE 20.30

ANGELO GENTILE Viola - GUIDO MASCELLINI Violoncello

].HAYDN Quartetto in Re maggiore
op.64 n.5, Hob. 3 “L’Allodola”

Allegro moderato, Adagio,
Menuetto (allegretto), Finale (Vivace)

EMENDELSSOHN
BARTHOLDY Quartetto in MibM 011.12

Adagio non troppo -Allegro non tardante,
Canzonetta - Allegretto, Andante espressivo,

0,’!

Molto allegro e 1/i1/ace
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Il QUARTETTO SAINT Bozv, formato da due violi , é stato
fondato nel 2009, inizialmente con alcune strumen ill‘ 1 itflV8l10
nell’area dell’Istituto Storico Germanico; oggi si av 7 j 1‘ alcuni
professori della disciolta orchestra della Rai di Roma ‘,1; -1 .‘\;;‘>§:‘ . A, entile
e il violoncellista Guido Mascellini, quest’ultimo gia e ad
Alessandra Castriota. Quarto componente, il violinist I I Il
complesso e nato per il piacere di far musica insieme e <" * el
grande e cospicuo repertorio per questa formazione e s’in “ , ~ ” ,4 e
per maturare una migliore intesa musicale e una sonorita co , = 1;; 7 1
ponenti sono professionisti con ampia esperienza orchestra m g
solo nelle fila de]]'Orchestra Sinfonica della Rai di Roma, ma ‘ 1} v ~ °
chestre quali il Teatro de]l’Opera di Roma, la “Tbscanini”di Par * 5 ~»
Regionale del Lazio ecc., nel caso del violinista Claudio Casaran 3 T
da camera dei Tonkuenstler di Vienna, la Sinfonietta Muenchen d '
Baviera, ]’Istituzione Sinfonica Abruzzese, la Scarlatti di Napoli e v '
semble, nel caso della violinistaAlessandra Castriota. Inoltre hanno t P .;;;;i;‘
attivo un’attivita cameristica, effettuata in varie formazioni dal duo al
e un’attivita didattica esercitata in Conservatori di musica e in Scuole 5 Q .,
indirizzo musicale. Il complesso si e esibito diverse volte in chiese e in s
concertistiche romane, con un repertorio che spazia da Haydn a Mendel V 1 _
da Haendel a Beethoven, da Dvorak, a Schubert, e ad autori del ‘900. A ~51
concerti che hanno tenuto: Chiesa Evangelina Luterana di Roma - Istituto ,
rico Germanico, Chiesa di Santa Barhara - Associazione musicale Musica ‘“
Corso - Auditorium Carlo Alherto dalla Chiesa - Associazione Cuore, Teatro d
S5272/ia -Areakmia Ag/1' Ozz'o.rz'- Associazione Culturale Santflnna in Vati-
cano - Associazione Culturale Percorsi Sonori - Parco Regionale dellflppiaAn-
tica/Associazione Culturale - Immagintpensiero Roma, ex Cartiera Latina
- Istituto Comprensivo Abieri - Istituto Comprensivo G.Petrassi -



VENERDI 23 FEBBRAIO 2018 - ORE 20.30 VENERDI 23 FEBBRAIO 2018 - ORE 20.30
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ToMMAs0 LE CASELLE Fl - DARIO SCIARRA Pf I ~ '

Escnummr Gute Nacht- op. 89 "'1
F. SCHUBEKI‘ Introduzione e variazioni - op.I6 Fl e If

Introduzione - Tema - 71/ariazioni

P. MORIAOCHI IlPastore soizzero
Allegretto -Andantino - Tema Allegretto

moderato -Variazione I - Wzriazione2 - Scherzo

].RODRIGO Fantasiapara un gentilomhre
Vil/anoy Rieerear - Eyanoletay Fanfare de la TOMM4-9015 C4557-LE5i é diPl°mat° in Clafineuo n

CahalleriaNapoles-DanzadelasHa¢-has-Canario 3C*‘”7"“diR°‘“"-F°“da'1d 1983>°°1"“1Sl'“PP°di "Y ~
edesegueperdivelsi anni con0erti,suscitandopuntual I ~ \
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Completa lafimnazione fiequenlando il Corso di Music . _ ‘ 1 ‘ guida dei
Maesui G.Mayer,\Xl'Iiipp e U.Cividino. Nel 1986 si diplo ;: 0 al Con-
servator1'ofiMusia1S.CeciliadiRoma. Ndsuooessiviannis ~
nalidiperl'ezionamentodisoloFlautosottolaguidade

i A.Pexsiclulli,e\XlTiipp.I-Iacollabo1atocondive1seOrches1re,u' *
' ' ' mena ' touméeinltalia l2lH)EllldiF l’0nh&'l'mdeiFl

dellaRomaniaacu1adell’ACIMIB. Hapartecipauo auasmissioniau ~,
\ italiana.Dal1981édocentedidaxinettonellaScuolamediastatalca ~

“Gq?iedoPetra.w'”diRoma,doveu11to1am'segna. Conisuoialunni, du
sié disfintoeclassificntopiuvolteaipiimipostiindiversiconoorsi Mus

(111 ), mm, ' 2
, suonato come solistacon l’Orchestra ‘ ”pflpmgafi 1.?
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DARIO Scz4RRA ha studiato Pianoforte sotto laguida di N.Calabn:se, diplo ,
2010 oonilmamimodd votielalode.I-Iafi'equentatoMastm:lassoonilpianis '
Nell’ambito camenst1co'' siéesibitodivmsevolteinduoa4maniedinduooo ‘J

} flauto, oomo, violino, sassofimo e cllitanadawica. Nel 2010 hasuonato eon l’0 . ~> 1 <;
da Cammadilanciano (CH) inqualitadipianistaaocompagnatore. ConRVeleno ; v
ziauolo studio dellaDi1ezionediCoroedellaComposizione diehaproseguitopuz
Conservatono “Santa Ck\n1'1id’diRomasottolaguidadiG.Smmr1111zzaE|biedA.G1sa ' '
Con quest’ultimo ha appmibndito lo studio della strumentazione e dell’ond1es11azi *
oonseguendo il diplomain Composizione. Hapaitecipato aseminan tenuti dai com
sitoii G.Tmtoni, G.MancaeR Rotili. Hafbndato il oorogiomnilepanocchiale “BeamE
gen1'aRa1/asoo’§diPalena,d1eguidadapii1didieciam1i,oonilqualeesegueun1epe1'tori
diB4usimSaqad1emdalg1egodmodlemmposifiomddMa$niddlaCappeHaSisfi1m
e per il quale hacomposto biani saui originali e diverse elaboxazioni polifoniche. Paralle-
lamente allo studio musiaale, nel 2/015, haconseguitohlaureadi Primo Livello inFisica.



VENERDI 23 MARZO 2018 - ORE 20.30 VENERDI 23 MARZO 2017 - ORE 20.30

TRIO AMADES
IL SOGNO DELLA LIBERTA TRA ROMANTICISMO E RIVOLUZIONE

DESIREE SCUCCUGLIA Pianoforte
ANNA MARIA SALvATOR1 Violino
ADRIANO ANCARANI Violoncello

].BRAHMS Trio op 8 in Si maggiore
Allegro con hrio, Scherzo,

Adagio, Allegro

DESIREE Scuccucm, attualmente pianista p to perfeziona-
mento dellHccademia Nazionale di S. Cecilia e torio di S.Ce-

Andante’ Allegro can brig’ cilia di Roma, si e diplomata oon il massimo de one d’onore
Large: A1183"#9 sotto la di EMastroiam1i, perfezionandosi co vulli, L.Pas-

saglia e B.Canino. Laureata in discipline musicali, ploma del
master biennale in didatticaall’Unioersita di Tor Ver umerose
borse Cll studio e conoorsl, oollabora oon oontinuita c elle pin
prestigiose orchestre italiane e intemazionali. Per dieci a eMu-
stcale e Pianrsm presso, l Orchestra Sznfonzca dz Roma c 0 un
gran numero di titoli sinfonici in qualita di pianista d’orc

D.SHOSTAKOVICH Trio nr 2 in Mi minore

ANNA ZIURIA SALWITORI, C11Pl0l1laIC3.Sl Ln Vl0l1l10 nel 1993
torio di Frosinone, consegue nel medesimo anno il diplom
professionale con l Orchestra Giovamle Italiana d1 Fiesole.
le tournee estere e le incisioni dicografiche con l’Orchestra
Gonfalone di Roma, l’Orchestra Regionale delLazio, con la C
mentale dz’ Roma, con Roma Classica, con l’Orchestra da camera
diretta da Uto Ughi, con l’Orchestra Giovanile di S. Cecilia di Rom
chestra dz Roma Sznfimietta dlretta da E.Morrzcone, con
cademia di S. Cecilia di Roma diretta da Myung-Whun Chung. Da
violinista stabile presso l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia di R0

ADRLMVOANCARANI ha studiato violoncello e violoncello barocco presso
v1ca scuola d1 musica d1 Milano, diplomandosi nel 1990 presso Ll Conser
rio “GB. Martini” di Bologna. Si é perfezionato con i maestri ER
M.Brunello, ].Goritzki, M.P.Milone, R.Gini. Si e soprattutto specializz
nell’esecuzione di musica antica con strtunenti originali collaborando attiv
mente con con varie formazioni musicali (Ensemble Concerto Italiano -Acca-
demia Bzzantzna dz Ravenna e altrz) incldendo per le case discografiche Opus
I11, Astrée e per la rivistaAmadeus. Didatta di grande esperienza, insegna alla
Scuola “Sylvestro Ganassi”e nei corsi Preaccademici dellYlccademia Clivis. E,
inoltre, direttore artistico e docente al Campus Musicale di Collevecchio.
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VENERDI 27 APRILE 2018 - ORE 20.30 VENERDI 27 APRILE 2018 - ORE 20.30

IL 0 I GIOVANI E LA PROFESSIONE - IL PALcoscENIco AGLI EX ALUNNI

].BRAHMS

].BRAHMs

F.POULENc

I.STRAv1NsKY

].CARD0s0
M.GIUL1AN1

ETARREGA
D.AGUADO

ALFREDO MUSACCHIO Pianoforte
Danze ungheresi

n.4 fam, n.1 solm, n.5 fa#m
Rapsodia in sim - op. 79 n.1

LUCA SALERNO Pianojorte
Improvvisazione n. 15
Omaggio a Edith Piaff

fpezzifacili: Andante - Espanola
Balalaika - Napolitana - Galop

GIORGIA JATOSTI Chitarra
Milonga

Tema e variazioni sulla
follia di spagna op. 45

Recuerdos de la Alhambra
Studio

P1ETR0 DE PORTU Flauto
G.DON1ZZETTl Largo, Allegro (fl e pf)

ADELAIDE E SEBASTIANO TEMPERANZA Pianoforte a 4 mani
ESCHUBERT

CLAUDIA SOLORZANO HERRERA Fl - LORENZO Boss0NE Cl
ALESSANDRA TURRISI Fg - FRANCESCO MASSIMIANI Cor

G.ROSSINI VVind Quartet n.1 Primo movimento

Ire marce militari (quattro mani)

. _ ...,,_‘i§,1 so
/ I ‘A

Questa iniziativa, che almeno negli intenti dovra assomigliare il piu possibile a mm
vero concerto in cui i giovani solisti si presenterarmo da soli sul paloo come veri
professionisti, rappresenta l’inizio di un percorso nel tempo che si prefigge di con-
durre “talenti nascenti”vers0 la difficile strada del concertismo, permettendo loro,
da subito, di affrontare le problematiche connesse con l’esibizi0ne pubblica, di ap-
profondire aspetti particolari di un repertorio e di avere la possibilita concreta
e continuativa di esibirsi in pubblico si spera, una vetrina sul-
l’eccellenza non solo concertistica ma a musicale dell’Istituto.

ALFREDOMUSACCHIO ha studiato oon S.Perticaro vatorio S.Ce-
cilia in Roma diplomandosi nel 1991. Si e poi pe s aestri Aqui-
les delle Vigne, Carla Giudici, Costantin Ga Speranza.
Partioolarmente significativo e stato l’incontro oon da, oon il
quale ha anche affrontato le problematiche inerenti el reper-
torio classico sul fortepiano. Ha seguito i corsi di an ione di
A.Mullenbach presso il Mozartemn di Salisburgo. Do eresse
peril pianoforte solista, che lo ha comunque portato a e iani-
stici in diverse citta italiane, si e poi soprattutto dedicato a era
iniziando una carriera oome pianista aocompagnatore. Fon sto
senso sono stati i corsi di musica da camera all’Accadem n
R.Brengola. Collabora e si esibisce oon importanti musicisti i
zioni cameristiche di vario tipo. Ha lavorato per il teatro dell’
dove si e anche dedicato all’insegnamento nell’accademia di mu

LUCA SALERNO si e diplomato presso il conservatorio di S.Cecilia
1990. Si e perfezionato con i Maestri P.Badura Skoda, G.Carmassi, S
A.Ciccolini e A.Lonquich. Significativo per il suo arricchimento artis
merose esperienze di musica da camera che l’hanno visto collaborare 00
tanti musicisti italiani in varie formazioni cameristiche in recital n
importanti citta italiane. E membro fondatore del trio Gelao. Ha lavorat
pianista e maestro concertattore con compagnie operistiche presentando
complete. Ha approfondito lo studio della musica studiando composizione
plomandosi nel 1995) e direzione. Molto attivo nella diflilsione della musica c
temporanea, sono state dedicate composizioni pianistiche che ha presenta
in prima assoluta a importanti manifestazioni come il Romeuropa Festival 0
festivall Internazionale di Musica Modema e Contemporanea. Ha partecipato
alla rassegna “Incontri di uomini e culture”promossa dai MuseiVaticani. E anche
attivo come compositore e arrangiatore. Si dedica all’isegnamento e considera
Pattivita didattica strettamente complementare alla viva esperienza concertistica.


