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“Sono alla costante ricerca di un linguaggio musicale che non sia più quello dell’avanguardia, 
ma allo stesso tempo non torni indietro al XIX secolo.” Con questa frase pronunciata nel 2002 
in una famosa intervista1, György Ligeti conferma, o forse “sdogana”, un percorso musicale 
nuovo, in verità, già intrapreso prima da diversi compositori. Ovviamente non si tratta di avver-
sione nei confronti dell’avanguardia, piuttosto, invece, di un possibile superamento di alcune 
barriere attraverso l’apertura culturale, inclusiva verso le diff erenze sonore del mondo musicale 
contemporaneo e storicizzato. 
In questa programmazione cerchiamo il superamento di quelle certezze che elevarono alcuni 
modelli formali, matematici, ideologici e dogmatici, a unici aspetti fondanti della composizione 
di un pezzo. Quei modelli dovevano essere quasi l’unico aspetto di cui tener conto, spesso 
senza includere nessuna problematica in senso estetico o di reale riuscita della composizione.
Parafrasando lo scultore italo-iraniano Bizhan Bassiri che dice: “Il problema dell’arte visiva è 
visivo”2, noi qui diremo che il problema della musica è quello sonoro. Il compositore d’oggi do-
vrebbe navigare in libertà e consapevolezza, respingendo ogni tendenza passatista e impiega-
re tutte le proprie energie nella ricerca di una musica che plasmi e unisca l’enorme vocabolario 
contemporaneo e storico. Secondo me, le sorprese più signifi cative di questi anni arrivano da 
compositori di grande esperienza, che hanno saputo allontanarsi dalle scuole, dai dogmi, che 
hanno saputo elaborare i suoni provenienti da ogni parte del mondo, solo con disincantato 
amore per la Musica.
La collaborazione con sei importanti Conservatori italiani, permette all’Istituzione Sinfonica 
Abruzzese e a MusAnima, di essere presenti sul territorio nazionale come un osservatorio 
culturale, come possibilità imperdibile per i giovani autori delle classi di composizione, come 
culmine di un obiettivo fondamentale: quello di distribuire nella maniera più ampia e naturale 
possibile, la conoscenza della storia e dell’evoluzione della Musica. 
L’edizione di MusAnima 2019 si articolerà in 11 concerti su sei città, con 16 prime assolute, 
tutte per orchestra sinfonica. Oltre che in Abruzzo (L’Aquila, Pescara, Teramo), l’ISA e MusA-
nima saranno presenti anche nelle Marche (Fermo), e nel Lazio (Latina e Frosinone). Questa 
caratteristica itinerante e collaborativa rende il nostro Festival unico in Italia.
Quattro le nuove commissioni affi  date dall’ISA a compositori che hanno già consolidato il loro 
percorso artistico: Fabrizio De Rossi Re, Paolo Rosato, Carla Magnan e Edgar Alandia. I re-
stanti compositori, tutti giovanissimi, provengono dai sei Conservatori coinvolti.
La web radio RadiostArt (ascoltata anche internazionalmente) e la trasmissione Clocks and 
Clouds fi ancheggiano il festival con interviste, discussioni ed estratti dei concerti. Questa Ra-
dio, nel tempo, è divenuta un supporto importante per la diff usione della musica e della cultura 
contemporanea. 

Stefano Taglietti 

1. György Ligeti a colloquio con Eckhard Roelcke “Lei Sogna a Colori?” Ed. ALET 2003.
2. Il Pensiero Magmatico (1984-2016). Bizhan Bassiri (Teheran 1954).
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ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
MARCO MORESCO direttore

FABRIZIO DE ROSSI RE Sirene Migranti* - ed. Rai Com
PAOLO ROSATO Colours of water and fire *
LORENZO PASQUALUCCI La Terra alle porte del vento** 
MARCO MATARESE Onde senza tempo** 
PAOLO CAPANNA Historia DAGHE**
EDUARDO ROMANO Our Life Moving**
MICHELE DI FILIPPO Tribute to Aaron Copland**
EMANUELE EVANGELISTA The Red Plane**

*Commissione ISA – Prima esecuzione assoluta
** Prima esecuzione assoluta

Martedì 7 Maggio ore 19
L’AQUILA, Auditorium “Shigeru Ban” Conservatorio “A. Casella”

Mercoledì 8 Maggio ore 18
LATINA, Auditorium “R. Caetani” Conservatorio “O. Respighi”

Giovedì 9 Maggio ore 18
FROSINONE, Auditorium “D. Paris” Conservatorio “L. Refice”

Venerdì 10 Maggio ore 21
TERAMO, Auditorium Conservatorio “G. Braga”

Sabato 11 Maggio ore 18
PESCARA, Auditorium Conservatorio “L. D’Annunzio”

BIGLIETTO UNICO per il singolo concerto 1 euro
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SIRENE MIGRANTI per orchestra 
Ed. Rai Com
Commissione ISA – Prima esecuzione assoluta

Sirene Migranti per orchestra è ispirato all’opera omonima dell’artista visivo napoletano 
Franz Cerami e dedicato alla memoria di Angela Tucker violoncellista dell’Orchestra Sinfo-
nica Abruzzese.
Sirene Migranti è dedicato alle migliaia di donne che ogni anno attraversano il mare nella 
speranza di una vita migliore per loro e per le loro famiglie. Il fil rouge del pezzo si snoda 
attraverso l’evocazione di alcuni canti di ringraziamento delle donne salvate oggi nel Mar 
Mediterraneo, canti disperati e drammatici talvolta sostenuti dal pianto. Un’elaborazione di 
memorie musicali che non si configura come una semplice trascrizione o un arrangiamento 
di quei canti, ma come una trasfigurazione di figure musicali archetipiche delle terre africane.

FABRIZIO DE ROSSI RE (Roma 1960) 
Ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma diplo-
mandosi in Composizione con Mauro Bortolotti e in Stru-
mentazione per Banda con Raffaello Tega. Importanti per la 
sua formazione sono stati gli incontri con il pianista di jazz 
Umberto Cesari, con Sylvano Bussotti (Scuola di Fiesole), 
con Salvatore Sciarrino (Corsi di Perfezionamento di Città 
di Castello) e, più recentemente, con Luciano Berio. Inse-
gna Elementi di Composizione per Didattica della Musica 
presso il Conservatorio Statale di Musica “G.B. Pergolesi”di 
Fermo. 
È docente di Didattica dell’improvvisazione e della compo-

sizione presso la Scuola di Specializzazione SSIS Università del Lazio (Indirizzo Musica e 
Spettacolo – Roma Tre). Tiene vari corsi di improvvisazione e composizione in stages di 
perfezionamento. 
La produzione di De Rossi Re, autore continuativamente presente da anni in festivals e sta-
gioni in tutto il mondo, è fortemente caratterizzata da un’esplorazione che accoglie e coniu-
ga varie esperienze stilisticamente multiformi, sempre in bilico tra una diretta comunicazione 
e l’eredità linguistica della sperimentazione. 
Tra le opere: Biancaneve o il perfido candore; Paracelso dal Trattato delle Ninfe, Silfi, Pigmei, 
Salamandre e altri esseri; Cesare Lombroso su libretto di A. Vianello; Musica senza Cuore 
su libretto di F. Angeli con Paola Cortellesi; Rappresentatione per strumenti antichi, coro e 
orchestra commissionata dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; Alatiel (melologo ero-
tico-sentimentale dal Decamerone di G. Boccaccio) Pietà dei Turchini di Napoli; King Kong 
amore mio opera grottesca in undici quadri; Canti di cielo e terra (Londra 2009, Roma 2010, 
Helsinki 2011, Parigi 2012). 
Le sue composizioni sono pubblicate da Rai Com.
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COLOURS OF WATER AND FIRE
Commissione ISA – Prima esecuzione assoluta

La prima idea da cui è nato il pezzo è stata quella di esplosioni di suoni che andassero a 
comporre agglomerati sonori, variamente colorati, sulla base delle potenzialità timbriche ed 
espressive dei differenti strumenti. Una immagine esterna potrebbe essere quella dei fuochi 
d’artificio, anche perché il decorso temporale del brano è pensato come una serie di eventi 
di per sé autonomi, per quanto esistono delle relazioni tra i materiali musicali adottati. L’unità 
dell’opera è una mera potenzialità, priva di teleologia, nel senso che, ammesso che essa 
davvero esista, sarà il risultato, a-posteriori, dell’incontro tra l’inconscio dell’autore empirico 
e le strutture percettive degli ascoltatori. L’atto compositivo si è configurato, dunque, non 
come lo svolgimento e/o l’adempimento di un piano prestabilito, pre-posto, quanto piuttosto 
come un dispiegarsi, disvelandosi, di un gioco tra gli elementi venuti di volta in volta in un 
qualche contatto spaziale e temporale, libero da costrizioni strutturali, formali, stilistiche, e in 
cui l’aspetto aleatorio gioca un ruolo non marginale.

PAOLO ROSATO (Lanciano 1959)
Compositore, musicologo, membro di progetti di ricerca 
internazionali, insegna Poesia per musica e drammaturgia 
e Analisi musicale presso il Conservatorio Statale di Musica 
“G.B. Pergolesi” di Fermo. Suoi saggi sono apparsi su Musica 
domani, BeQuadro, Musica/Realtà, Eunomio, su riviste e 
libri all’estero, nonché sugli atti dei convegni internazionali ai 
quali ha partecipato (a Edimburgo, Helsinki, Parigi, Vienna, 
Roma, Dresda, Cracovia, tra gli altri). È autore di The Organic 
principle in Music Analysis: A Semiotic Approach (Helsinki 
2013). Nel 2016 ha presentato l’analisi modellizzante, un 
personale approccio teorico alla musica tonale, in un ciclo 
di lezioni presso l’Università di Austin (Texas) e nel 2018 è 

apparso un saggio specifico sull’argomento sulla Indiana Theory Review.
Membro della SIMC (Società Italiana di Musica Contemporanea), è eseguito in Italia e 
all’estero. È autore di musica sinfonica, cameristica, corale, nonché di musica di scena, di 
vari spettacoli multimediali e di tre opere liriche: Il ritratto, su libretto proprio da Henry James 
(Pescara, AMP, 2003); Didone, azione drammatica su libretto proprio (Pescara, Teatro 
Circus, 2009); Lars Cleen, opera comica su libretto di Walter Zidaric dalla novella Lontano di 
Luigi Pirandello (Helsinki, Metropolia, 2015). 
Tra le prime esecuzioni più recenti figurano: sei pezzi dall’Album per la fanciullezza op. 141, 
World Music Days, Tongyeong, Corea del Sud, marzo 2016; Ombre op.160, due intermezzi 
per violoncello solo, ottobre 2016 all’interno del 60° Festival Internazionale di Musica 
Contemporanea della Biennale di Venezia; Parafrasi op. 153, per quartetto di sassofoni, 
Festival dei Due Mondi, Spoleto, luglio 2017; Pertubaxion, per tuba e grande orchestra, 
Loreto Marche, agosto 2018; Les Feueilles de la Sybille op. 173, per sax, pianoforte e voce 
recitante, 39° Festival Nuovi Spazi Musicali, Ascoli, ottobre 2018.
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LA TERRA ALLE PORTE DEL VENTO
Prima esecuzione assoluta

L’idea di comporre questo brano nasce dalla necessità di aggiungere al mio percorso di stu-
di una composizione per voce e orchestra su testo originale, scritto su mia richiesta da Eric 
Balossini. Ovvero lavorare in parallelo musica e parole. In questa versione per sola orchestra 
ho lasciato che il testo suscitasse in me le immagini e le emozioni di una terra a me cara.
Questa è la mia terra / alle porte del vento. / Profuma di grano e aranci / e da qui ha inizio il 
mio canto. / La mia isola ha una sola voce / quella del vulcano, / il resto è silenzio / a coprire 
i volti / e le parole. / È un silenzio antico / immerso nel mare / che tutto circonda, /un silenzio 
di pietre / di rughe scolpite, / di sguardi taciuti, / un silenzio immobile / come il tempo. / Qui 
tutto eternamente /tace. /Molti hanno lasciato / questo silenzio, / questa terra di confine / 
dove tutto sembra terminare. / Ma io resto qui, / resto per mio padre, / caduto per mani 
vigliacche / a Palermo d’estate, / e per gli altri / che negli occhi / avevano una luce diversa, / 
la luce di un’idea. / Resto / per i miei figli, / per dare loro / altre lune / un altro cielo, / una terra 
dove camminare / a testa alta e senza paura. / Resto malgrado questo vento / di scirocco 
che filtra tra le case, / malgrado il poco tempo che abbiamo, / malgrado questo cielo / che 
non ha più ali, / e scelgo questa invisibile trincea / questa guerra / dove cadono solo i giusti. 
/ Resto per dare vita alla vita. / E non mi arrendo, / non lo farò mai, / chi è caduto non si è 
arreso. / Questo coraggio / va riconosciuto / e onorato. / Voglio tornare ad abbracciare / Il 
frutto della mia terra, / tornare ad uno sguardo / sereno e puro / come l’infanzia dovrebbe 
avere, / ma qui il futuro / non offre riparo, / gli occhi dei bambini splendono / ma brillano di 
luce malinconica. / È per questi occhi, / per quelli che si schiuderanno ancora, / che chiedo 
giustizia, / è per quelli che verranno / che voglio verità. / Voglio un cielo diverso / e grato 
alla bellezza / che tutto avvolge, / voglio una verità / che tarda ad arrivare / come tarda a 
maturare / il melograno. / Voglio che i miei figli / sappiano tutto dei fiori / e non del dolore, 
/ che conoscano la rosa dei venti / e il valore del pane. / Voglio che tutto torni semplice / 
e puro come acqua sorgiva / come una carezza sulla fronte, / come l’ultimo bacio di mio 
padre. / Soltanto questo voglio, / vi sembrerà poco, / ma basta poco / per essere felici.

LORENZO PASQUALUCCI 
Si laurea in Composizione col massimo dei voti nel 2016 
presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’A-
quila. Attualmente frequenta il Biennio di II Livello in Com-
posizione con il M° Mauro Cardi e il Triennio di I livello in 
Direzione d’orchestra con il M° Marcello Bufalini.
Tra le sue principali composizioni ci sono Dobru noc per 
voce, flauto, arpa e viola scritto per la Società Aquilana dei 
Concerti “B. Barattelli”; Idillio per violino e viola per l’Accade-
mia “LuogoArte”; Variazioni Storiche per pianoforte per la IV 
rassegna “Piazzette in Musica” di Subiaco. Nel 2018 vince 
il Progetto Sperimentazione Cultura Giovani – Bando Siae 
S’illumina Copia privata per i giovani, per la cultura – avviato 

dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.
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ONDE SENZA TEMPO
Prima esecuzione assoluta

Onde senza Tempo vuole essere la rappresentazione del contrasto che fa parte del mare e 
della vita. 
Quegli attimi impercettibili nei quali il mare è apparentemente calmo ai nostri occhi e dei 
momenti in cui esso è fortemente agitato. Ciò spiega perché nel brano vi sia l’alternanza 
di momenti in cui l’orchestrazione è meno densa, con la presenza di corali strumentali, e 
momenti nei quali essa è più ricca, spesso associata alla presenza di pattern ritmici molto 
evidenti e dove il tutto è più mosso. 
Onde senza Tempo è anche l’imprevedibilità dell’infrangersi delle onde contro le scogliere, 
quegli attimi nei quali il mare e la terra diventano un tutt’uno.

MARCO MATARESE
Compositore, fisarmonicista e pianista. Si avvicina allo stu-
dio del pianoforte e della fisarmonica sotto la guida del M° 
Cristiano Lui. Consegue l’accesso al corso di composi-
zione del Conservatorio Statale di Musica “O. Respighi” di 
Latina, inizialmente sotto la guida del M° Paolo Perna, in 
seguito con il M° Alberto Meoli, con il quale consegue la 
Laurea triennale in Composizione presso il medesimo Con-
servatorio. Partecipa a diversi seminari di Composizione e 
Masterclasses tenutisi in Conservatorio, dove incontra noti 
compositori (come Paolo Buonvino, Riccardo Panfili, Fede-
rico Gardella, Lorenzo Pagliei ecc.). 
Si interessa allo studio dell’arpa e delle sue tecniche compo-

sitive, studiando nella classe del M° Lucia Bova. Per questo contesto scrive accompagna-
menti per brani semplici rivolti alla didattica, riadattandoli per ensemble di arpe. 
Collabora con vari gruppi come Duo Metrò e Canùsia in veste di fisarmonicista e pianista; 
con quest’ultimi partecipa a spettacoli teatrali e a un’apparizione presso Lazio TV. 
Durante la rassegna “Giovedì in musica” che si tiene presso il Conservatorio Statale di Mu-
sica “O. Respighi” di Latina, sono state eseguite alcune sue composizioni. Ha scritto diversi 
brani per fisarmonica solista per “Nuovo C.D.M.I. prima - Rassegna di Musica Nuova per 
giovani esecutori” diretta dal M° Patrizia Angeloni. Ha composto la colonna sonora per un 
documentario dedicato all’agro pontino, diretto dal regista Giovanni Di Micco.
Attualmente studia al secondo anno del biennio di Composizione presso il Conservatorio 
Statale di Musica “O. Respighi” di Latina, prossimo alla laurea magistrale in discipline com-
positive. 
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DAGHE
Prima esecuzione assoluta

Daga: [ dà – ga ] Arma bianca manesca del tipo spada caratterizzata da una lama corta e 
dritta, a tagli paralleli o triangolari. Costituitasi in epoca protostorica quale modello di pas-
saggio dal pugnale alla spada vera e propria, tornò di largo uso nel corso del Medioevo sia 
in ambito militare che nella pratica duellistica. 
“Uno strano gioco di parole dà il titolo a questo brano che, dalla prima all’ultima nota, 
racconta una storia. La Musica narra con gli stessi suoni storie assai diverse tra loro, a 
seconda di chi sia all’ascolto; ed ecco che lì per me interviene il compositore, un vero e 
proprio tramite  spinto sempre oltre il confine dall’arduo compito di sapersi ascoltare... per 
un po’ si troverà lì da solo, nella speranza di essere riuscito a raccontare la propria musica 
ai più e solo quando il suo messaggio arriverà al più convinto degli scettici potrà ritenersi 
soddisfatto. 
Il primo inciso tematico viene proposto attraverso diverse forme melodiche e ritmiche: 
cantabile e malinconico all’inizio, eroico e agitato nelle parti centrali, accennato a singhiozzi 
nella ripresa per poi esplodere nel fugato finale; il tutto cinge l’unico vero momento lirico 
e di respiro, nella parte centrale, come se si aprisse uno spiraglio di luce tra la burrasca 
appena passata e la nuova imminente tempesta. L’alternanza continua tra archi e fiati è volta 
all’utilizzo massimo della capacità timbrica orchestrale, lasciando ampio spazio anche alle 
innumerevoli parti solistiche dei timpani. Non so se la storia che vi racconterà il mio brano 
sarà la stessa che ho sentito io mentre lo scrivevo o quella che sentirà l’orchestra mentre 
suona, ma spero davvero riesca a portarvi in un viaggio ricco di emozioni....sarebbe un buon 
primo passo!”. 

PAOLO CAPANNA
Nato a Teramo nel 1995, è attualmente iscritto al 10° anno 
di Viola presso il Conservatorio Statale di Musica “G. Braga” 
di Teramo sotto la guida del M° Alessandro Santucci. Come 
violista ha già preso parte ad importanti manifestazioni/
stagioni concertistiche in varie formazioni cameristiche e 
con orchestre giovanili e non (Orchestra Papillon, European 
Play-Day Malta Orchestra, Orchestra dell’Estate Musicale 
Frentana, Orchestra Erasmus Italia, Orchestra Sinfonica 
Abruzzese) diretto da maestri quali Luigi Piovano, Donato 
Renzetti, Simone Genuini ed Elio Orciuolo. Ha partecipato 
a varie masterclass con artisti di fama internazionale quali: 
Alessandro Santucci, Gabriele Croci, Massimo Paris, 

Wolfgang Schroeder, Alessandro Cappella, Christa Bützberger, Luigi Piovano, Fabrizio 
Meloni.
Coltiva da anni la passione per la composizione e debutta come autore nell’ambito del Festi-
val di musica contemporanea MusAnima nel 2018. Nutre un vivo interesse per i più disparati 
generi musicali che lo ha portato allo studio anche del basso elettrico e a cimentarsi in diversi 
ambiti musicali attraverso registrazioni inedite e da turnista in studio (Francesco Sbraccia, Le 
Ceneri, Keys, Shijo X).
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OUR LIFE MOVING
Prima esecuzione assoluta

“Nella ricerca continua di un proprio linguaggio, di un suono, di un timbro, la vita che viviamo 
è sempre la più grande fonte di ispirazione, ci sono attimi e momenti importanti che segna-
no, e fan cambiare il modo di percepire e vedere le cose.
Ho avuto la fortuna di imparare che la Composizione è come un gioco, fatto di piccole re-
gole e pretesti, e proprio dalla trasposizione in Musica di questi momenti di vita, come un 
gioco col quale divertirsi, nasce Our Life Moving, materiale sonoro in movimento continuo, 
materiale che deve la sua genesi a vecchi appunti (di 4 anni fa) ritrovati per caso dopo un 
faticoso trasloco. 
Il motore di questo materiale sonoro in movimento continuo, le sue caratterizzazioni timbri-
che/orchestrali e melodiche, le dinamiche e il modo in cui esso nasce e si evolve, sono sì le 
esperienze di vita di questi ultimi 4 anni, ma soprattutto le mie due compagne di vita, le quali 
hanno scandito il tempo con andamenti da rilassanti a frenetici e colorato in infiniti modi le 
mie giornate senza mai fermarsi”.

EDUARDO ROMANO 
Nasce a Napoli nel 1981. Muove i primi passi nella musica 
leggera-pop da autodidatta. 
Inizialmente studia pianoforte e composizione privatamente, 
poi nel 2008 si iscrive al corso di Composizione presso il 
Conservatorio Statale di Musica “L. D’Annunzio” di Pescara 
con il M° Fabio Cellini con il quale comincia il lungo e gra-
tificante percorso di studi del vecchio ordinamento che lo 
porta a conseguire il diploma nel 2017. 
Negli stessi anni frequenta corsi, master ed compie espe-
rienze di vario genere che spaziano dalla musica applicata 
(col M° Antonio Genovino), all’ambito teatrale (collabora con 
la compagnia “Cortile Gomez”), al jazz (nel 2016 partecipa 

al concorso ISMEZ col M° Mike Applebaum presentando il brano Before awakening), per 
arrivare alla musica contemporanea nel 2018 partecipando alla prima edizione di MusAnima 
– crocevia della musica e cultura contemporanea – con il brano Cause, eseguito dall’Orche-
stra Sinfonica Abruzzese diretta dal M° Marco Moresco. 
Attualmente frequenta il biennio superiore di Composizione presso il Conservatorio di Pe-
scara con il M° Fabio Cellini.
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TRIBUTE TO AARON COPLAND
Prima esecuzione assoluta

“Tribute to Aaron Copland è un omaggio musicale al compositore americano Aaron Copland 
(1900-1990), figura rappresentativa del Novecento. Compositore sapiente di formazione eu-
ropea, nel suo intento di creare un senso musicale nazionale americano con la sua musica, 
spesso considerata manierista o troppo filmica, oltre agli elementi innovativi nel campo ar-
monico non ha tralasciato mai l’elemento narrativo del discorso musicale. Per questo motivo 
il brano fa riferimento alle musiche del noto balletto Appalachian Spring, da cui è tratta una 
citazione. In una realtà come quella di oggi, nella quale si percepisce il bisogno di ritrovare 
umanità e quel qualcosa che ci differisce dalle macchine, sempre più presenti nella nostra 
quotidianità, la contemplazione della natura e lo stupore della bellezza del nostro mondo mi 
ha portato a realizzare questa partitura. 
Anche se può sembrare un atteggiamento anacronistico, troppo romantico o addirittura ba-
nale, il mio nasce dall’esigenza di volersi esprimere liberamente attraverso la forma ed il codi-
ce musicale che si preferisce, e da questo nasce il mio rapporto con la musica di Copland”.

MICHELE DI FILIPPO
Compositore chitarrista, nella sua breve ma prolifica espe-
rienza, iniziata nel 2009, ha avuto modo di studiare e perfe-
zionarsi con didatti del mondo chitarristico, distinguendosi 
in concorsi nazionali e collaborando con orchestre, asso-
ciazioni concertistiche, festival internazionali, oltre ad aver 
effettuato registrazioni presso la Radio Vaticana. Consegue 
il Diploma in Chitarra con lode presso il Conservatorio Sta-
tale di Musica “L. Refice” di Frosinone nel 2017. Presto si 
interessa alla scrittura e incide due dischi di suoi brani per 
chitarra, Il Suono dell’Anima (2011) ed Il Viaggio (2013); con 
il brano Crossroad viene premiato al Concorso Nazionale 
“Giovani Musici” nella sezione Composizione ad uso didatti-

co nelle scuole medie ad indirizzo musicale. 
Intraprende lo studio della composizione e nel luglio del 2017 consegue il Diploma Accade-
mico di I livello in Composizione per Musica da Film presso il Saint Louis College of Music di 
Roma sotto la guida dei maestri Gianluca Podio, Adriano Melchiorre, Alessandro Cusatelli, 
Silvio Relandini. Partecipa con il Saint Louis College of Music a diversi concerti, dirigendo 
le proprie composizioni per orchestra all’Auditorium Parco della Musica e al Teatro Eliseo di 
Roma. In veste di direttore musicale partecipa alle rappresentazioni di due opere contem-
poranee dei compositori Andrea Rotondi e Cesare Marinacci, eseguite con diverse repliche 
presso il Conservatorio di Frosinone e il Teatro dei Documenti di Roma, cast e regia degli 
allievi dello stesso Conservatorio. Nel 2015  pubblica Cinque Studi da concerto per chitarra 
per l’editore Sinfonica, editore con cui collabora attualmente. È iscritto al secondo anno del 
Biennio Accademico di II livello sotto la guida del M° Antonio D’Antò presso il Conservatorio 
Statale di Musica “L. Refice” di Frosinone. 
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START 1

THE RED PLANE
Prima esecuzione assoluta

Il brano The Red Plane è la prosecuzione di una ricerca musicale basata sull’utilizzo di tessi-
ture armoniche complesse che vengono mitigate all’ascolto da linee melodiche, al contrario, 
molto immediate. Una piccola cellula melodica, presente in tutti i momenti della composi-
zione - cambiando di volta in volta forma e funzione - è il filo conduttore che unisce tutto il 
percorso musicale proposto. La riproposizione del tema principale anche alla fine del brano 
tende, in maniera voluta, a creare parallelismi tra questa scrittura, organico e stile alla “sem-
plice” forma canzone.

EMANUELE EVANGELISTA
Pianista, arrangiatore e compositore. Intraprende il percorso 
musicale all’età di 12 anni, avviandosi allo studio della fisar-
monica, strumento ancora prediletto per la composizione e 
l’esecuzione di lavori teatrali, realizzati negli ultimi anni (Rane 
- Tau Urbisaglia, Incanti e Disincanti etc). L’interesse per il 
pianoforte nasce in seguito all’incontro con il M° Ramberto 
Ciammarughi, di cui organizza per anni i seminari in territorio 
marchigiano. Si viene così a creare un laboratorio di ricerca 
e di sperimentazione dove si incontrano vari musicisti dis-
seminati nella regione. Approfondisce, quindi, lo studio del 
linguaggio jazzistico, frequentando pianisti come Greg Burk, 
Davide Santorsola e lo studio della composizione e dell’ar-

rangiamento presso il Conservatorio Statale di Musica “G.B. Pergolesi” di Fermo. È leader 
del progetto Vertex, quintetto con cui ha realizzato il disco Fermata Obbligatoria uscito nel 
2012 per la Not.A.Mi. Svolge attività concertistica in numerose rassegne e festival jazzistici 
nazionali ed internazionali tra cui Jazz Ethnic Festival Durazzo, Villa Celimontana Roma, 
MIFA  Jazz Matera, Jazz Village Pesaro, Ancona Jazz, Julia Jazz, Fiorenza Jazz, TAM, Casa 
del Jazz etc. Suona in diverse formazioni jazz e sviluppa, parallelamente, in qualità di arran-
giatore e compositore, differenti esperienze nell’ambito rock e pop a livello nazionale (Tora 
Tora Festival, Hiroshima mon amour, Rock in the Casbah etc). È docente di Pianoforte jazz, 
Musica d›insieme jazz presso la Scuola “B. Padovano” di Senigallia, Musica d›insieme rock-
pop e Pianoforte moderno alla Opus One di Pantiere.

Discografia
Mothra – Mothra; Dimmi se – Mothra; Tutto è Vanità – Mothra; Influenze – Walter Monini; 
Bruto – Roberto Zechini Limanaquequa; Lazy Saturday – Marco Postacchini MP’S Jazzy 
Bunch + Fabrizio Bosso; Fermata Obbligatoria – Emanuele Evangelista Vertex 5et; Deep 
Surface – Roberto Zechini; Do You Agree? - Marco Postacchini MP’S Jazzy Bunch; Eureka 
– Stefano Coppari Quartet; Sunny Sunday - Bloom Quintet ; ZeroZen – Wasabi ; Old Stuff, 
New Box – Marco Postacchini Octet + Fabio Zeppetella/Ada Montellanico; Imperfetto Orario 
– Bardo 5et



ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
MARCO MORESCO direttore

EDGAR ALANDIA Huellas, y las que queden, que sean bellas* 
CARLA MAGNAN Legere Flores*
ANDREI OCTAVIAN POPESCU Primo Movimento** 
DARIO PELUSO You’ve got to have (Omaggio a Pharoah Sanders)** 
STEFANO BEFACCHIA Revelation**
GIANMARCO ROSSI Mémoires**
MANUELE LA PUCA The falling rise** 
VINCENZO RUGGIERO La Nuit**
*Commissione ISA – Prima esecuzione assoluta
** Prima esecuzione assoluta

START 2

Martedì 14 Maggio ore 19
L’AQUILA, Auditorium “Shigeru Ban” Conservatorio “A. Casella”

Mercoledì 15 Maggio ore 18
LATINA, Auditorium “R. Caetani” Conservatorio “O. Respighi”

Giovedì 16 Maggio ore 18
FROSINONE, Auditorium “D. Paris” Conservatorio “L. Refice”

Venerdì 17 Maggio ore 21
TERAMO, Auditorium Conservatorio “G. Braga”

Sabato 18 Maggio ore 18
PESCARA, Auditorium Conservatorio “L. D’Annunzio”

Domenica 19 Maggio ore 18
FERMO, Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare

BIGLIETTO UNICO per il singolo concerto 1 euro
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START 2

HUELLAS, Y LAS QUE QUEDEN, QUE SEAN BELLAS
Commissione ISA – Prima esecuzione assoluta

“…Huellas, y las que queden que sean bellas” (“…tracce, e quelle che rimangono che siano 
belle”) è un versetto che fa da riferimento ad una struttura sonora nella quale si intrecciano 
gesti, timbri, funzioni in un labirinto di suoni nel quale si propongono dei percorsi di ascolto 
che, man mano, perdono degli elementi fino ad arrivare al materiale primigenio nella sua 
essenzialità.

EDGAR ALANDIA C.
Ha compiuto gli studi musicali a Roma diplomandosi in 
Composizione e Direzione d’Orchestra presso il Conserva-
torio e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.
Sue composizioni sono regolarmente eseguite, da impor-
tanti solisti, ensembles strumentali e prestigiose orchestre in 
rassegne, festival di musica contemporanea e in importanti 
stagioni di concerti in tutto il mondo. 
È stato insegnante di Composizione, tra gli altri, nei conser-
vatori “G. Rossini” di Pesaro, “Santa Cecilia” di Roma, “L. 
D’Annunzio” di Pescara, e “F. Morlacchi” di Perugia.
È stato inoltre invitato a tenere seminari e corsi di composi-
zione sia in Italia che all’estero. 

Suoi lavori sono pubblicati da Ricordi di Milano, Edipan di Roma, BMG di Roma, Musicinco 
di Madrid e incisi su dischi e CD dedicati ad autori, solisti, ed ensemble di musica contem-
poranea sia in Italia che all’estero (Spagna, Argentina, Brasile).
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START 2

LEGERE FLORES 
Commissione ISA – Prima esecuzione assoluta

La capacità ancestrale che gli antichi possedevano di orientarsi nel tempo era la stessa pre-
sente anche in animali e piante: il canto e il volo degli uccelli o la vita ciclica di fiori e piante 
oltre a trasformarsi in puntuali calendari stagionali indicavano l’ora del giorno e della notte. 
Anche i fiori disegnati dal punto di vista sonoro, da Georg Muffat ad esempio, ci portano 
a superare il tempo fisico, quello che banalmente possiamo misurare con l’orologio, per 
andare verso le aporie del tempo musicale: gli orologi di Jean Francaix o di Linneo, sono 
orologi che camminano seguendo una cadenza molto imprecisa, quella dell’apertura delle 
corolle dei fiori. 
Gli orologi astronomici possono includere il tempo siderale e i nodi lunari con meccanismi 
tanto affascinanti quanti complessi. Esichio (grammatico greco) descrive la percezione dello 
scorrere del tempo attraverso l’osservazione delle ombre.
Da queste magnifiche definizioni e creazioni dell’uomo, Legere flores confronta visioni sono-
re lontane nello spazio, costruite su presenze impalpabili sempre sul punto di svanire. 
Un processo che è un “legere=scegliere” e, allo stesso tempo, un “colligere=comporre”. 
La musica lascia che ogni traccia luminosa sia fatta di rapide vibrazioni in grado di trasmu-
tare l’immagine tra sensazioni volatili e passaggi visionari, sempre in attesa di ciò che deve 
ancora accadere, cercando di svelare ciò che sta nascosto nella sua stessa essenza, dila-
tando i suoi confini oltre ogni apparente orizzonte. 

CARLA MAGNAN 
È compositore e didatta. Si è diplomata in Composizione, 
Pianoforte e Clavicembalo e si è perfezionata all’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia (Roma) e all’Accademia Chigiana 
(Siena) con Azio Corghi.
Il suo linguaggio abbraccia sia le forme che riportano al ba-
rocco, sia le più ardite scritture sperimentali: “...è qualcosa 
di sapiente e di amabile, ratio e eros vi confluiscono nella 
stessa misura (ma noi sappiamo, ormai, che non sono facol-
tà divise né tantomeno contrapposte)… il gioco con i modelli 
romantici e con alcune movenze ‘di scuola’ è arguto assai, 
poi (ricorrentemente) tutto si scioglie – c’è dell’abbandono 
– in quello stare nel moderno, nell’oggi, che è dato dalle 

melodie che si arrestano si perdono cercano vie dove il suono in quanto libero suono intende 
affermare i suoi diritti…” (Mario Gamba).
Vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali, non ultimi il Portland Chamber Music Festi-
val Composers Competition (Maine, USA), il Busan Maru International Music Festival Com-
poser Competition (Sud Corea); spesso segnalata per merito artistico (selezione SIMC per gli 
ISCM World Music Days in Hong Kong 2007, Lituania 2008, Belgio 2012), è autrice anche 
di spettacoli e drammaturgie teatrali ed è eseguita in sale prestigiose e teatri italiani ed esteri. 
Codirettore della rivista di ricerca musicale contemporanea SuonoSonda, si occupa an-
che di direzione artistica dell’Associazione Culturale genovese PAN, di cui è Vicepresidente. 
Pubblica per Casa Ricordi, Rai Com e Sconfinarte edizioni.
Insegna nei conservatori italiani dal 2004.
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START 2

PRIMO MOVIMENTO 
Prima esecuzione assoluta

Composizione per orchestra nata dal desiderio e dalla necessità dell’autore di confrontarsi 
con una forma musicale quale è quella sinfonica, profondamente radicata nella tradizio-
ne musicale occidentale e codificata nell’arco dei secoli in una precisa struttura formale. 
All’interno di una architettura musicale ben definita, si instaura una “narrazione sonora” che 
dai tratti scherzosi e canzonatori dell’inizio gradualmente cede il passo ad atmosfere più 
sognanti e malinconiche, come anche a inaspettati momenti di liricità. Molti degli elementi 
musicali con cui il brano è costruito sono attinti dalla musica balcanica, e questo è mag-
giormente evidente nel “secondo tema”, sul quale gradualmente si sovrappone, dapprima 
impercettibilmente e via via crescendo d’intensità, una melodia popolare rumena (Melc co-
dobelc) che, nella sua essenziale e semplicissima forma, costituita dalla ripetizione di due 
sole note ad intervallo di tono, sembra suggerire l’idea di una purezza quasi archetipica degli 
elementi sonori.

ANDREI OCTAVIAN POPESCU 
Comincia a suonare il violino all’età di 6 anni con il M° J. 
Hamza e successivamente con il proprio padre; a 11 anni 
viene ammesso al Conservatorio Statale di Musica ‘’A. Ca-
sella’’ nella classe di Violino del M° F. Leofreddi e di Pia-
noforte complementare del M° G. Nenna. Sono di questo 
periodo le prime composizioni per piano e una serie di bre-
vi composizioni cameristiche, eseguite queste dai bambini 
della Scuola d’Archi OSA nei concerti di fine anno. Si diplo-
ma in Violino nel 1998 e si laurea successivamente in In-
gegneria Edile-Architettura (Università degli studi dell’Aquila) 
con il massimo dei voti, sviluppando come tesi il progetto 
architettonico di un auditorium per la musica sinfonica. Ha 

collaborato come violinista con diversi gruppi strumentali, tra cui gli “Archi Del Cherubino”, 
l’Orchestra MoviMus, “l’Orchestra da Camera Aquilana” e l’Orchestra Giovanile Abruzzese.
Dal 2014 studia Composizione presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, nella classe 
del M° M. Della Sciucca. Attualmente è iscritto al terzo anno del Triennio Accademico. Alcu-
ne sue composizioni sono state eseguite sia in Italia che all’estero, tra queste: Giochi Stre-
gati per quartetto d’archi (Irlanda, 2016), Lieduri Romanesti per soprano e piano (Bucarest 
2017, rassegna Internazionale di Musica Contemporanea Meridian). Nel 2015 il suo brano 1 
1 2 3 5 8 13… per bayan e quartetto d’archi viene selezionato nell’ambito di una categoria 
del PIF 2015 di Castelfidardo e qui eseguito (Derazey String Quartet of London Royal Aca-
demy, M. Di Giambattista). Nel 2016 vince il prestigioso 4th International Competition of Sa-
cred Music Composition Papa Benedetto XVI con il brano Misericordia per mezzosoprano, 
violino e pianoforte, eseguito in prima esecuzione presso la Sala Accademica del Pontificio 
Istituto di Musica Sacra in Roma. Alcuni dei suoi lavori sono pubblicati con la casa editrice 
Da Vinci Edition (Osaka).
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START 2

YOU’VE GOT TO HAVE (OMAGGIO A PHAROAH SANDERS)
Prima esecuzione assoluta

“You’ve got to have è un omaggio al jazzista statunitense Pharoah Sanders (Little Rock, 
1940) e alla sua musica, vitale e impulsiva. Nel mio brano ho voluto riflettere sul senso delle 
sue scelte, che portano talvolta alla semplicità e alla brutalità, in altri casi a un formicolio 
rarefatto e sovrarticolato, in un jazz con sfumature fusion e influenze dalla musica africana. 
Sanders intende la propria attività musicale come un’attività politica, che mira a sollecitare 
un cambiamento nel mondo: in You’ve got to have - lavoro su alcuni materiali di Pharoah 
Sanders cercando di portarne alla luce la forza dirompente ma anche la dolorosa fragilità. 
L’orchestra quindi dialoga coi materiali, nascondendoli, negandoli a volte, altre volte presen-
tandoli in tutta la loro franchezza”.

DARIO PELUSO
Dopo gli studi di pianoforte sotto la guida del M° Lamberto 
Desideri si è dedicato alla composizione. Il suo brano Poesia 
cioè natura, su una poesia di P.P. Pasolini, ha vinto l’edizione 
2017 del Premio Nazionale delle Arti nella Cat. A - Composi-
zione ed è stato eseguito presso il Teatro Comunale di Bolo-
gna. Il brano è stato anche selezionato dalla Società Italiana 
di Musica Contemporanea nell’ambito della call for scores 
“Monteverdi e la musica contemporanea” ed eseguito pres-
so lo Spazio Tadini a Milano. Nel 2016 ha partecipato alla 
scrittura collettiva, coordinata dal M° Francesco Antonioni, 
di Caligola, un’opera in un atto su libretto di A. Camus anda-
ta in scena al Teatro Moderno di Latina. È coordinatore del 

progetto “Indagini Metaculturali”, l’edizione integrale delle opere di didattica e filosofia della 
cultura di Boris Porena. Ha studiato con Edgar Alandia a Perugia, con Francesco Antonioni a 
Latina dove è attualmente iscritto al biennio nella classe del M° Paolo Rotili, e ha frequentato 
il Corso di alto perfezionamento del M° Fabio Vacchi presso la Scuola di Musica di Fiesole; 
lavora come copyeditor freelance per clienti come Casa Ricordi, Breitkopf & Härtel Verlag, 
Bärenreiter Verlag, Bim Editions.
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START 2

REVELATION 
Prima esecuzione assoluta

Revelation è il tentativo di esprimere da punti di partenza comuni, quattro stati d’animo 
secondo prospettive differenti. Inquietudine, stupore, rassegnazione, rabbia. Non esistono 
sensazioni pure isolate, ma seppur ingabbiate teoricamente in sezioni diverse della forma, 
così come della nostra personalità, coesistono sempre nello stesso momento. Nel lavo-
rio delle trame sonore, si individuano versioni alternative del medesimo materiale tematico, 
cercando di raccogliere similitudini e incroci melodici che possano testimoniare in qualche 
modo la sensazione di smarrimento di fronte alla realtà del proprio frammentario percorso. 

STEFANO BEFACCHIA
Nato a Teramo, inizia gli studi musicali a 12 anni sotto la 
guida di Tatjana Vratonjic fino a conseguire il Diploma in 
Pianoforte nel 2012. Frequenta l’Università LUISS di Roma, 
laureandosi in Scienze Politiche nel 2013 con il massimo dei 
voti e la lode. Studia il repertorio operistico e di musica voca-
le da camera con i Maestri Paolo Marconi e Guido Galterio, 
ottenendo il Biennio di II Livello in Accompagnamento pia-
nistico presso l’Istituto Statale di Studi Musicali “G. Braga” 
di Teramo. È stato pianista accompagnatore in vari concorsi 
di esecuzione musicale, produzioni liriche e corali, corsi di 
perfezionamento e masterclasses (Istituto “G. Spontini” di 
Ascoli Piceno, Julia Jazz – Orchestra Contemporanea di Te-

ramo, Ateneo Internazionale della Lirica di Sulmona).  Nel 2017 ha orchestrato alcune liriche 
di Gaetano Braga in occasione del “Concerto per la Ricostruzione” tenutosi alla Camera dei 
Deputati in dicembre e diretto da Simone Genuini. Attualmente studia Musica elettronica con 
Mario Salvucci.
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START 2

MÉMOIRES
Prima esecuzione assoluta

“Mémoires, a cui forse oggi darei il titolo Il mondo di ieri (dal romanzo e dal pensiero di Stefan 
Zweig), è un piccolo poema sinfonico che è frutto del graduale itinerario didattico percorso in 
questi anni nella classe di Composizione. Esso, quasi giunto al termine, richiede - si ammet-
ta il prestito semantico - una stesura di ‘memorie’, una felice meditazione su quanto appreso 
e sulle proprie capacità, e quindi un approfondimento di un determinato stile, specificamente 
di quello tardoromantico a cavallo fra ’800 e ’900. Ma non solo. È indubbio che la musica 
cosiddetta ‘contemporanea’ fondi le sue radici nelle sperimentazioni novecentesche, primi 
fra tutti Ravel, Debussy, Stravinsky, ma ci sono compositori che il ’900 l’hanno anticipato, 
sfiorato, osservato e in parte vissuto pur mantenendosi saldamente ancorati al secolo pre-
cedente e quindi a un genere musicale che senza espressioni qualitative potremmo definire 
‘tradizionale’ anziché ‘accademico’ tout court, quali Massenet, Goldmark, Saint-Saëns, e 
latu sensu anche il tardo Richard Strauss. Il brano è, con chiaro intento manieristico, un 
omaggio/studio a questi compositori, e non debbono quindi stupire le spesso sovrapposte 
e incalzanti reminiscenze, le mémoires appunto, che via via costellano la partitura.

GIANMARCO ROSSI 
Nasce a Pescara il 9 novembre 1995. Dopo la maturità clas-
sica, nel 2018 si laurea con lode in Filologia classica all’U-
niversità degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti. Attualmente, 
alunno del Collegio Borromeo, frequenta il primo anno del 
corso magistrale di Antichità classiche e orientali, percorso 
filologico-letterario, dell’Università di Pavia. Nel frattempo, 
dopo aver frequentato il corso preaccademico, è iscritto 
dal 2015 al corso di Composizione di primo livello presso il 
Conservatorio Statale di Musica “L. d’Annunzio” di Pescara 
nella classe del M° Fabio Cellini. Dal 2016 è membro del 
Coro Giovanile d’Abruzzo. Ardente appassionato del me-
lodramma e del canto lirico, disciplina che approfondisce 

privatamente a Reggio Emilia, è maestro del coro “Le voci del borgo” di Città Sant’Angelo 
e opinionista fisso del programma sull’opera lirica “Giovinetti leggeri di testa” di Radio Città. 
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START 2

THE FALLING RISE
Prima esecuzione assoluta

Ogni uomo ha dentro di sé pulsioni, desideri, domande che sono in contrasto con la propria 
vera natura. Quesiti esistenziali che ci poniamo ogni giorno, tentazioni e voglie che non ci 
apparterrebbero, ma ci sono. L’uomo è quindi in perenne conflitto con se stesso. Su questo 
conflitto interiore nasce il brano. La melodia e l’armonia sono in forte contrasto tra loro, ma 
è un contrasto che si genera soltanto nel sovrapporsi delle due linee. Prese da sole, melodia 
e armonia suonano semplici, quasi banali, così come il nostro vivere di tutti i giorni può sem-
brare. È solo quando nasce quella pulsione interna ribelle che tutto diventa davvero interes-
sante. È solo quando melodia e armonia si intrecciano che possiamo avere un’idea reale di 
ciò che il brano vuole raccontare: la dualità intrinseca in ogni essere umano.

MANUELE LA PUCA 
Nasce a Livorno nel 1987. Qui inizia in età prescolare un 
avvicinamento alla musica. Studia Pianoforte e Canto clas-
sico; nel 2014 si iscrive a Roma al corso di Composizione 
del Saint Louis Music College con il M° Gianluca Podio dove 
nel 2017 consegue il Diploma di I Livello. Nello stesso anno 
si iscrive al Conservatorio Statale di Musica “L. Refice” di 
Frosinone, dove studia Composizione e Orchestrazione con 
il M° Luca Salvadori, per conseguire il Diploma di II Livello. 
Insegna Teoria della Musica e Ear Training presso la Voice 
Evolution System di Andrea Bianchino e presso il Saint Louis 
Music College. Ha scritto diverse canzoni su commissione, 
pubblicate dalla Cassandra Produzioni SRLS ed ha realizza-

to e pubblicato il libro Teoria Musicale Popular, un manuale di teoria e armonia del mondo 
della musica pop.
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START 2

LA NUIT
Prima esecuzione assoluta

Buio pesto, pensieri, inquietudine.
Le tue tenebre si confondono tra i lumi oscuri e misteriosi,
che si fan via via più cupi e densi.

Ma nell’assillo, d’un tratto silenzio. 
Poi assali subito nel tormento, 
nella tua opaca solitudine.
Inquietudine, pensieri, buio pesto.

VINCENZO RUGGIERO
Nato a Napoli il 21 dicembre 1998, ha studiato Chitarra clas-
sica al Conservatorio Statale di Musica “G.B. Pergolesi” di 
Fermo sotto la guida del M° Claudio Marcotulli e sta ora 
studiando, nello stesso istituto, Composizione con il M° Ful-
vio Delli Pizzi. Ha partecipato a diverse masterclass e con-
ferenze con diversi chitarristi, come Vito Nicola Paradiso, 
Thomas Müller-Pering, Arturo Tallini, e compositori, come 
Paolo Rosato, Wojciech Widłak, Rossella Spinosa. Inizia ad 
avvicinarsi alla composizione dall’età di 12 anni e sta tutt’ora 
espandendo la propria produzione che spazia da opere per 
strumento solista fino ad arrivare a composizioni per orche-
stra, nonché musiche per il teatro. Degna di nota è la sua 

favola musicale su un adattamento teatrale de Il Piccolo Principe, opera didattico/musicale 
composta per orchestra giovanile. Ha partecipato anche in qualità di esecutore, da solista 
e in formazione cameristica, sia da chitarrista che da pianista, a diversi concerti e manife-
stazioni musicali in Italia e all’estero, tra queste: la partecipazione in qualità di compositore 
e di pianista accompagnatore per alcune manifestazioni in Albania patrocinate dall’Amba-
sciata Italiana a Tirana, dove ha avuto l’opportunità di presentare e veder eseguito il proprio 
Organum per fisarmonica preparata. In tale composizione viene impiegata per l’appunto la 
tecnica della preparazione – tecnica già sperimentata su altri strumenti – alla fisarmonica, 
costituendo un’innovazione significativa ideata in collaborazione con il fisarmonicista Carlo 
Sampaolesi, dedicatario di tale composizione.
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ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
L’Orchestra Sinfonica Abruzzese, promanazione dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, è una 
delle tredici Istituzioni Concertistico-Orchestrali Italiane riconosciute dallo Stato e ha al suo atti-
vo oltre quarant’anni di attività. Capillarmente presente su tutto il territorio regionale abruzzese, 
si è esibita per le più prestigiose istituzioni musicali italiane, come l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia e il Teatro alla Scala, e in numerose importanti sedi concertistiche di altre regioni 
(Milano, Roma, Brescia, Napoli, Vicenza, Trieste, Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria, 
Terni, Ascoli Piceno, Pordenone). È stata diretta da Carlo Zecchi, Gianluigi Gelmetti, Bruno 
Aprea, Piero Bellugi, Donato Renzetti, Nino Antonellini, Massimo De Bernart, Marco Zuccarini, 
Marcello Bufalini, Carlo Rizzari, Giampaolo Pretto, Roberto Molinelli, Pietro Borgonovo, Walter 
Attanasi e tanti altri. Riccardo Muti l’ha diretta in un importante concerto commemorativo te-
nutosi a pochi mesi dal sisma che ha colpito L’Aquila nel 2009.
Si sono esibiti con l’Orchestra solisti come Vladimir Ashkenazy, Barbara Hendriks, Katia Ric-
ciarelli, Milva, Renato Bruson, Placido Domingo, Carmela Remigio, Andrea Bocelli, Ivo Po-
gorelich, Salvatore Accardo, Uto Ughi, Milan Turcovic, Maurice André, Hermann Baumann, 
Danilo Rossi, Severino Gazzelloni, Enrico Rava, Rudolf Firkusny, Leonid Kogan, Paul Tortelier, 
Massimiliano Damerini, Michele Campanella, Bruno Canino, Maria Tipo, Jörg Demus, Ma-
rio Brunello, Nazzareno Carusi, Sylvano Bussotti, Boris Petruschansky, Roberto Prosseda, 
Pavel Berman, Benedetto Lupo, Luigi Piovano, Alessandro Carbonare, Francesca Dego, Mi-
riam Prandi, Alessandro Deljavan, Gennaro Cardaropoli, Sandro Ivo Bartoli, Domenico Nordio, 
Alessio Allegrini e Rainer Honeck.
L’Orchestra ha realizzato incisioni per numerose e importanti case discografiche (BMG Ariola, 
Amadeus-Paragon, Arts, Rugginenti, Sonzogno, Bongiovanni), registrazioni per la RAI - Radio 
Televisione Italiana e numerose prime esecuzioni di compositori contemporanei.
Attualmente il M° Nicola Paszkowski ricopre la carica di direttore principale, il M° Marco Mo-
resco è invece direttore residente, il M° Angelo Valori è responsabile di progetti speciali e il M° 
Stefano Taglietti di quelli di musica contemporanea
Fondata per iniziativa dell’Avv. Nino Carloni, che ne fu primo presidente, l’ISA dalla sua costi-
tuzione fino al 2010 è stata guidata nella direzione artistica dal M° Vittorio Antonellini al quale 
sono succeduti il M° Ettore Pellegrino (fino al 2015), la professoressa Luisa Prayer (fino al 2017) 
e dal 2018 di nuovo il M° Pellegrino.
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MARCO MORESCO, direttore
Si diploma in Pianoforte (E. Ponziani) e Composizione presso 
il Conservatorio di musica di Pescara (E. Alandia) e Direzione 
d’Orchestra in quello di Foggia (D. Losavio). Si perfeziona in 
Pianoforte con B. Mezzena, in Composizione con E. Alandia 
e G. Manzoni ed in Direzione d’Orchestra con D. Renzetti, 
G. Serembe e A. Francis. Ha diretto numerose opere liriche 
tra cui: la prima assoluta de Il ritratto di G. Braga, l’Otello e 
il Macbeth di G. Verdi, La Cenerentola, L’Italiana in Algeri e 
Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini, Cavalleria Rusticana di P. 
Mascagni, Il Matrimonio segreto di D. Cimarosa, Carmen di 
G. Bizet, La Bohéme, Gianni Schicchi e Madama Butterfly di 
G. Puccini. Ha diretto l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Or-

chestra Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra della Sta-
gione Lirica Teramana, l’Orchestra del Teatro Marrucino, Taipei Century Chamber Soloists e 
la Plovdiv State Orchestra. Recentemente, con la regia di P.L. Pizzi, l’Orchestra Regionale 
delle Marche e la Rete Lirica Marche, ha diretto il Così fan tutte di W.A. Mozart. Ha diretto 
inoltre numerose prime esecuzioni di compositori quali I. Fedele, V. Palumbo, A. Ravera, 
S. Taglietti. In qualità di Pianista e Direttore ha collaborato con musicisti come G. Bumbry, 
M. Bacelli, L. Gallo, F. Armiliato, R. Bruson, A. Di Toro, J. Adamonyte. Ha accompagnato i 
Concorsi Internazionali di canto “A. Catalani” di Ostra, il Concorso Internazionale “Domenico 
Ceccarossi” di Orsogna, il Mondial Chinese Vocalist Concours a Taipei e l’Operimberg Gran-
di Voci Competition a Salisburgo. Si è esibito in Italia, Austria, Australia, Francia, Giappone, 
Taiwan, Croazia, Sud Africa, Scozia, USA. Ha registrato per la ABC Classic Australiana, per 
la Bongiovanni - fra le altre l’opera Il ritratto di G. Braga e l’integrale delle English Songs di 
Tosti -, per la Dynamics una monografia su P. Hindemith e in collaborazione con altri artisti 
l’integrale delle Romanze da camera di F.P. Tosti con la Brilliant Classic. Come compositore 
ha all’attivo diverse composizioni che spaziano dalla Musica da camera a pezzi solistici. Per 
la Ricordi BMG ha curato la riduzione canto/piano del Piccolo quia vidisti e del Tantum ergo 
di F. P. Tosti. Dal 2018 è Direttore residente dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese. È docente 
di Accompagnamento Pianistico e Capo Dipartimento di Canto e Teatro musicale  presso il 
Conservatorio di Musica di Pescara.

STEFANO TAGLIETTI, coordinatore artistico MusAnima
Roma 1965. “Fra i più riconosciuti e affermati, anche a livel-
lo internazionale, compositori della generazione di mezzo, 
eseguito nelle principali istituzioni, è compositore nella cui 
musica il particolare muoversi dei materiali sonori, anche 
gestuale ma nel senso del gesto musicale che ha ragione e 
significato, coniuga la costruzione del pezzo con la puntua-
le comunicazione dell’idea musicale che va oltre la musica, 
che riguarda i rapporti culturali, civili, umani di cui è e siamo 
parte. Una musica sempre fuori dall’adagiamento nell’abi-
tuale [...]”.

Luigi Pestalozza, Musica Realtà, Milano Giugno 2008



CROCEVIA DELLA MUSICA E CULTURA CONTEMPORANEA

Ente Morale Onlus

Ist
itu

zio

ne Sinfonica Abruzzese

gr
afi

 c
a 

Ro
be

rt
o 

Sa
la

 -
 r

ob
er

to
@

sa
la

ed
ito

ri.
eu


