Provincia di Rieti
Assessorato alla Cultura

Comune di Poggio Mirteto
Assessorato alla Cultura

SETTIMANA
MU S IC A LE
M I RT E N S E
S E S TA E D I Z I O N E

FILODESIGN 0765.410077

Poggio Mirteto

Pro Loco
Poggio Mirteto

01-05

giugno
2011
Poggio Mirteto

A s s o c i a z i o n e C u lt u r a l e
A mici del Museo
d i P o g g i o M i rt e t o

FRUTTA
e VERDURA
F.LLI DE LUCA

Via G. Matteotti, 2 - Poggio Mirteto
Tel. 339.1876465

Cari Amici,
come di consuetudine e con enorme piacere, ho l’onore di presentare la
Settimana Musicale Mirtense. Iniziativa nata qualche anno fa grazie alla
caparbietà degli Amici del Museo ed oggi irrinunciabile appuntamento della
stagione culturale mirtense.
Quest’anno, per il 150° anno dell’Unità d’Italia, un paese dalla grande
tradizione risorgimentale e musicale come Poggio Mirteto, non poteva non
dedicare questa edizione all’Unità d’Italia, alla nostra amatissima patria.
La musica, Poggio Mirteto, il tricolore, la nostra comunità, tutto questo è la
settimana musicale mirtense.
Il Sindaco
Un saluto
Fabio Refrigeri

La Settimana Musicale Mirtense, giunta alla sua VI edizione, quest’anno
ambisce ad inserirsi in un contesto più importante e rilevante: la ricorrenza
dei 150 anni dell’Unità d’Italia e le manifestazioni per l’Anniversario della
Repubblica Italiana. A tale scopo sono stati previsti nel programma momenti
e spazi per celebrare degnamente queste date. Questa stessa brochure
di presentazione, come si può notare, è corredata da foto d’epoca della
nostra città come a voler ricordare la storia unitaria di un secolo e mezzo di
vita italiana vista da Poggio Mirteto. Anche il programma e i brani musicali
scelti si ispirano in gran parte alla nostra storia risorgimentale. In particolare
il 2 giugno si terrà un concerto pianistico di alto livello per commemorare
entrambi gli anniversari. La Settimana Musicale Mirtense pone tra i suoi
obiettivi primari l’accostamento dei giovani alla musica, l’educazione
all’ascolto, la promozione delle risorse umane presenti nel territorio sabino.
Anche per le manifestazioni del 2011 siamo dovuti ricorrere all’ospitalità e
alla disponibilità del Parroco di Poggio Mirteto che sentiamo il dovere di
ringraziare pubblicamente per la sua cortesia e sensibilità. La nostra è una
Associazione che non ha fini di lucro e che nel corso di questi ultimi anni è
cresciuta sia per la quantità e la qualità delle manifestazioni che organizza,
sia per la considerazione e l’attenzione che in misura sempre maggiore
sono benevolmente riservate alle nostre iniziative. Nonostante le difficoltà
e le ristrettezze che i tempi ci impongono, siamo lieti, pertanto, di non aver
mancato l’appuntamento tanto atteso e di poter affermare di essere persino
riusciti a fare di più e meglio.
Associazione Culturale
"Amici del Museo" di Poggio Mirteto

Direttore Artistico: M° Sabino Allegrini
Si diploma nel 2002 presso il Conservatorio di musica di Santa Cecilia in
Roma sotto la guida del M° C. Agresti. Nel 2007 vince l’audizione come
assistente al primo corno nell’Orchestra dell’Accademia nazionale di
Santa Cecilia “Direttore Antonio Pappano”. Ha eseguito con “L’ensemble
internazionale amici della sabina” il concerto per 2 corni ed orchestra di J.
Haydn nella Symophony hall di Hosaka insieme ad Alessio Allegrini. Nel 2007
ha collaborato con l’Orchestra Symphonica Toscanini diretta da Lorin Maazel.
Nello stesso anno collabora nella Lucerne Festival Orchestra diretta dal M°
Claudio Abbado. Nel 2008 è secondo idoneo all’audizione per corno di fila
al Teatro dell’opera di Roma diretta dal M° Gianluigi Gelmetti. Nel 2009
collabora con l’orchestra del Teatro. La Fenice di Venezia in qualità di Terzo
Corno. Nel 2010 vince l’audizione in qualità di Terzo corno nell’ ”orchestra
del Cinema Italiano”; nella stessa sede vince anche l’audizione in qualità
di secondo corno e raggiunge l’idoneità come Primo Corno. Nel 2011 con
l’Orchestra del Cinema Italiano partecipa in qualità di Primo corno al concerto
di Apertura del Beijing international film festival, Festival Internazionale del
cinema di Pechino“. È membro della “Human Rights orchestra” costituita
all’interno di un'associazione avente per oggetto la promozione dei diritti
umani. Da anni collabora con “Associazione Italia” in Giappone fondata dal
sociologo giapponese Prof. Shizuo Matzumoto in qualità di docente e corno
solista della relativa orchestra.

NUOVA CINA
Ristorante Cinese Italiano

Servizio d’Asporto
tutti i giorni
Ricevimenti - Banchetti
Feste

Poggio Mirteto
Tel: 0765 24183
Cell: 333 9887424

MERCOLEDI 01
ore 21.00

Chiesa S. Maria Assunta

concerto della banda comunale
nazionale garibaldina
diretta dal m° claudio gamberoni

Piazza Martiri della Libertà. 8
POGGIO MIRTETO - Cell 368-215392 - Tel. 0765-24717
Caffè tostato e macinato sempre fresco
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A seguito della deliberazione consiliare dell'11 luglio 1592,
fu istituita in Poggio Mirteto, su proposta di un tale Giovanni
Hieronimo, farfense, una Scuola di Musica, allo scopo - si legge
testualmente nella deliberazione - "di impartire... Lezioni di canto
e suono a tutti i giovani di Poggio Mirteto che inclinare vogliono
all'acquisto di tale scienza". Questi strumenti (ribeca, archiviola,
ghironda, giga, clavicembalo, tiorba) erano in precedenza usati
prevalentemente in sagre e processioni. Hieronimo, che per la verità
aveva solo intenzione di fondare una scuola di musica, per insegnare
a suonare e a cantare alla gioventù mirtense, riunì questi strumenti,
altri ve ne aggiunse (flauti, cornamuse, bombarde, oboi d'amore e
da caccia, fagotti, corni, tube e trombe) li fece suonare insieme o
in alternativa, ne calibrò i timbri e li orchestrò. Sempre dai citati atti
consiliari sappiamo che l'11 dicembre di quello stesso anno nacque
il complesso bandistico di Poggio Mirteto, che verosimilmente è da
ritenere il più antico d'Italia e dell'Occidente. Poco si sa dei primi due
secoli di vita. È stato tramandato però che città e paesi dell'Umbria
e delle Marche facevano a gara per averlo, allo scopo di allietare le
feste popolari di massa, numerose e frequenti. Si sa che la banda fu
oggetto di sollecitudini perfino da parte di visitatori apostolici che
ne apprezzarono e ne lodarono le singolari e straordinarie capacità.
Durante il Risorgimento, la banda animata da fervente patriottismo
inizialmente non fu molto disturbata ma in seguito il governo
pontificio cominciò a guardarla con sospetto, essendosi accorto che
i suoi componenti erano spiriti liberi e desiderosi di rinnovamento
sulle orme del magistero mazziniano; fu così che alla fine fu sciolta e
i suoi membri allora si arruolarono nelle file dei volontari garibaldini.
L'azione patriottica più significativa fu tuttavia compiuta durante la
campagna garibaldina del 1867, quando alcuni componenti della
banda fondarono la fanfara della "Legione Leonina" che, indossando
la camicia rossa, seguì Garibaldi nelle battaglie di Monterotondo
e Mentana. Nel 1967, centenario della battaglia di Mentana, la
banda garibaldina fu denominata, per gli altissimi meriti d'arte e di
patriottismo Banda Nazionale. Nel 1997 il Comune di Poggio Mirteto
e l'associazione nazionale veterani e reduci garibaldini concordarono
ufficialmente che la banda musicale era riconosciuta come "Banda
Nazionale Garibaldina". Come tale si è esibita in Italia e all'estero.
In particolare nel 1970, nel centenario della battaglia di Digione, ha
suonato a Parigi sotto l'Arco di Trionfo.

EFFEAUTO
di Fabio Forniti

OFFICINA
AUTORIZZATA
Via Paradiso, snc - Montopoli di Sabina (Ri)
Tel: 0765.42.32.86 - Mob. 338.14.62.162
e-mail: effeautofforniti@libero.it

CARROZZERIA
ENZO GENTILI

Via Prov.le Stazione, 2
02047 Poggio Mirteto (Ri)
Tel/Fax: 0765 24696
Tel. 328 15 74 445
e-mail: ENZOGE01@GENTILI-ENZO191.IT

GIOVEDI 02
ore 18.00

Sala Farnese

concerto pianistico
del m° lucio perotti

Ristorante - Pizzeria

Il Caminetto
di Martorelli Marcello

SPECIALITÀ
Carne alla Brace:
Danese, Argentina e
Italiana

Pizzeria
Forno a Legna

Via G. Mameli, 51
Poggio Mirteto
Tel. 0765.44.10.28
Fax 0765.20.86.18
347.90.40.941

Parcheggio

Chiuso il Martedì

Programma:
J. S. Bach
Fantasia cromatica e fuga in re min. BWW 903
F. Chopin
Ballade en sol min. N. 1
J. Brahms
Variazioni sul tema di Paganini Vol. 1
A. Skrjabin
Studio n. 5 op. 42 in do# min.
Sonata n. 5 in fa# magg. "Affannato".
Nato a Roma nel 1979, studia e si diploma al Conservatorio di musica
Santa Cecilia di Roma con Raffaella d’Esposito. Prosegue gli studi
con Aldo Ciccolini, Sergio Perticaroli, Vincenzo Balzani, Giuseppe
La Licata, Piero A. Grazzini. Premiato in concorsi internazionali,
di recente a Parigi ha ottenuto il massimo riconoscimento: Prix
d’Honneur d’Excellence 2010 au Concours International de Musique
et Art Dramatique Léopold Bellan. Ha particolare predilezione per le
opere pianistiche di autori quali Bach, Chopin, Liszt e Skrjabin.
Recentemente ospite della trasmissione radiofonica Piazza Verdi di
RAI 3, presso la sede di Milano, svolge una intensa attività di solista e
di musica da camera, esibendosi in Italia e all’estero. Per la stagione
2010-2011 tiene, tra l’altro, concerti a Parigi, Firenze e Genova e con
l’ensemble PMCE (Parco della Musica Contemporanea Ensemble)
all’Auditorium Parco della Musica di Roma.
A Roma ha suonato nell’ambito di rassegne promosse dalla
Soprintendenza dei Beni Culturali, Radio Vaticana e più recentemente
presso l’Auditorium Parco della Musica per la Fondazione Musica
per Roma, da solo e con l’ensemble di musica contemporanea
PMCE. Sempre dalla Fondazione Musica per Roma è stato invitato
a suonare per il progetto sul movimento artistico Fluxus curato da
Achille Bonito Oliva. In questa occasione ha eseguito la Sonata per
pianoforte di Edward Grieg.
In qualità di pianista solista, ha partecipato al Concerto inaugurale
per il Progetto DIALOGHI di Pontignano – Siena, dove ha eseguito
composizioni di J. S. Bach, F. Chopin e A. Skrjabin.
È stato chiamato dall’Associazione culturale Mario Luzi – Segni e
Tempi di Firenze, per la quale ha suonato musiche di F. Chopin, J.
S. Bach e A. Skrjabin presso la Sala delle Esposizioni dell’Archivio di
Stato di Firenze.
Per il bicentenario della nascita di Fryderyk Chopin è stato invitato
dall’Ente Nazionale Polacco per il Turismo a suonare musiche del
compositore presso il teatro Arciliuto di Roma.

TERMOIDRAULICA FRANCESCHINI
VENDITA MATERIALE TERMOIDRAULICO
Rivenditore autorizzato

La Mimosa

Via G. Matteotti, 56 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Tel. 0765 209103 - Fax 0765 388614
termoidraulica.f@alice.it

curiamo
il tuo stile
Via Ternana, 24
Poggio Mirteto Scalo (Ri)
Tel. 0765.26307

Via G. De Vito, 51 - Poggio Mirteto

Tel. 0765 441274

ASSICURAZIONI
Agenzia Principale
Via S. Paolo, 22 - 02047 Poggio Mirteto
Tel. 0765.418555

Via I. Losacco, 2
02047 Poggio Mirteto (RI)

Tel. 0765 26030
Cell. 339 62.77.758

Via Giacomo Matteotti, 37
Poggio Mirteto (Ri)
Tel. 0765.441678/79 Fax: 0765.441254
In caso di maltempo gli eventi in programma all’aperto si svolgeranno al chiuso,
o nella Chiesa di S. Maria Assunta o in Sala Farnese.
Si ringraziano:
tutti coloro che hanno collaborato e ci hanno sostenuto in questa edizione 2011.
info: Tel. 0765 423293 - 0765 441573 - Email: museoercolenardi@libero.it
www.amicidelmuseo.com
Le Foto provengono, per gentile concessione, dall’archivio Gustavo di Berardino.
Grafica e Stampa: Filodesign sas - Poggio Mirteto - Tel: 0765 410077

Vasche idromassaggio, Saune ed impianti di
irrigazione, Manutenzione e pulizia piscine.

VENERDI 03
ore 18.00

Chiesa S.Rocco

eleuthera brass quintet
TROMBA:			
			
CORNO: 			
TROMBONE: 			
BASSO TUBA:			

MATTEO GENTILE
FABRIZIO ANTONELLI
SABINO ALLEGRINI
DARIO MARTELLINI
AGOSTINO MARZOLI

Trumpet voluntary 			

J. KLARKE

Sonata dei saltimbanchi 		

ANONIMO

Danze rinascimentali 		

T. SUSATO

Classical Medley 			

Y. HUN

Omaggio a Nino Rota 		

D. SHORT

La vita è bella 			

A. MACRÌ

The Saint’s Hallelujah 		

L. HENDERSON

Chattanooga Choo Choo

G. MILLER

Aint’ Misbehavin’ 			

D. SHORT

Next stop Funksville 			

J. WASSON

Yesterday 			

D. SHORT

Eleuthera è una associazione culturale composta da giovani musicisti
che intendono sensibilizzare e promuovere una diffusa e qualificata
fruizione della musica classica, attraverso la realizzazione nel nostro
territorio di concerti, masterclass ed interventi formativi nelle scuole.
Lo scopo dell'associazione risiede nell'idea di trasformare la Sabina,
in un vero e proprio “laboratorio” di discussione artistico-culturale,
dove è possibile sollecitare riflessioni, risposte critiche, prospettive,
metodi di lavoro, attraverso l’interazione con l’altro, aprendo le
porte alla comunicazione e alla conoscenza reciproca. I valori della
multiculturalità, dello scambio reciproco e del desiderio di conoscere
culture altre sono le basi per le quali Eleuthera è nata, come luogo
di confronto, il cui linguaggio universale e assoluto è rappresentato
dalla musica. All'interno dell'associazione si sono costituite una
serie di realtà musicali che vanno dai piccoli ensemble cameristici
fino alla creazione di una vera e propria orchestra sinfonica, i cui
musicisti, provenienti da differenti ed importanti orchestre italiane
ed internazionali (l'Orchestra Mozart di Claudio Abbado, Lucerna
Festival Orchestra, Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Gran
Teatro “La Fenice”, Teatro “La Scala” di Milano, Teatro Lirico
di Cagliari etc), si esibiranno ad Arrone ed in Sabina. Per questa
occasione, presentiamo l'Eleuthera Brass Ensemble, gruppo di
ottoni il cui repertorio spazia dalla musica rinascimentale al jazz
contemporaneo.

AGENZIA GENERALE DI:
Emanuele Giannini
POGGIO MIRTETO
Via G. Matteotti, 55
Tel. 0765.24157
AGENZIA TERRITORIALE:
PASSO CORESE
Largo Gramsci
Tel. 0765.486035
SUB - AGENZIE:
CANTALUPO IN SABINA
Corso del Popolo, 20
Tel. 0765.514586
CONFIGNI
Piazza del Comune
Tel. 0746.672136

ITALFOOD s.a.s.

di A. Conti

STEFY

Via G. Matteotti, 12 - 02047 Poggio Mirteto (RI)

RICERCATEZZE
ALIMENTARI

Via Giacomo Matteotti, 19
Poggio Mirteto (RI)
Tel. +39 0765 441318
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...E CENTRO ESTETICO

Via P. Togliatti
02047 Poggio Mirteto (RI)
Tel. 0765.423545

Via Santa Lucia, 5
Poggio Mirteto
Rieti - Italia

SPORTING CLUB
Via Ternana Km 14,800
02047 Poggio Mirteto Scalo (RI)
Tel. 0765.268108

Tel: 0765 446037
info@terrasabina.it
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CENTRO ASSISTENZA CALDAIE E IMPIANTI A GAS

E
LAVANDERIA SELF - SERVIC

Per tutto il TUO Bucato
Conviene Sempre!
POGGIO MIRTETO - VIA G. MATTEOTTI, 43/A
TEL. 0765 24540 - 347 4109183

di Leonardo Rapazzotti
02047 - Poggio Mirteto (RI)
Cel. 338.3109352 Tel. 0765.423534

OMNIA

CALOR

Via Roma, 30 - 02047 Poggio Mirteto (RI)
Tel. 0765.423546

www.immobiliaresabina.it
Poggio Mirteto 0765 268062

Poggio Mirteto Scalo 0765 680511

SABATO 04

ore 18.30

ore 16.00

Chiesa S.Maria Assunta

Programma:
Improvvisazioni libere su
G. Verdi , Sinfonia da “La forza del Destino”
G. Verdi, Preludio all’Atto I de “La Traviata”
G. Verdi, Quartetto dal “Rigoletto”

diretta dal m° carmine pinto
saranno eseguiti brani di schubert, mozart,
beethoven
Carmine Pinto
Istruzione
Si diploma in Corno con il massimo dei voti sotto la guida del M°
Lisa Delfino presso il Conservatorio di Salerno, si è poi perfezionato
all'Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma con il M° D. A.
Wakefield, M° Carlo Agresti e con il M °Luciano Giuliani.
La ricerca di nuove potenzialità espressive lo ha inoltre avvicinato
allo studio della composizione e della Direzione d'Orchestra con il
M° Kurt Redel e il M° Nicola Samale diplomandosi e perfezionandosi
ai corsi di Direzione d'Orchestra dell'Accademia Musicale Pescarese
e dell' Accademia Chigiana di Siena sotto la guida del M° Gian Luigi
Gelmetti.
Esperienza Professionale
Musicista di formazione eclettica, opera professionalmente dal 1986.
Ha svolto intensa attività concertistica di musica da camera con il
Quintetto di Fiati del Teatro Dell’Opera di Roma. Ricopre il ruolo di
Primo Corno presso il Teatro dell’Opera di Roma dove suona sotto
la guida dei più grandi direttori: Zubin Mehta, Giuseppe Sinopoli,
Georges. Pretre, Gian Luigi Gelmetti, Bruno Bartoletti, Bruno
Campanella, Daniel Oren, Nello Santi, Alain Lombard, Riccardo Muti,
Lorin Maazel. Collabora attivamente con l’Orchestra Sinfonica della
Svizzera Italiana (O.S.I.) da oltre dieci anni. Vincitore di vari concorsi
nazionali ed internazionali è spesso impegnato in sala d'incisione per
la realizzazione di colonne sonore di film con i maestri A. Trovaioli,
R. Ortolani, E. Morricone, N. Piovani. Ha lavorato come assistente
Direttore del Mº Ralf Weikart, del Mº Daniel Oren e del M° Gian
Luigi Gelmetti, nelle produzioni di Turandot, con la regia di Renzo
Giacchieri, Bohème con la regia di Lamberto Pugelli, Traviata con
la regia di Franco Zeffirelli, Ciclo Ravel presso la Sydney Symphony
Orchestra. L'attività di Direttore d'orchestra si svolge attraverso
collaborazioni importanti dirigendo:
Orchestra "G. CANTELLI" di Milano; Orchestra "G. Gavazzeni" di
Bergamo; Orchestra Barocca "Ars Consonandi" di Roma; Orchestra
"Bella Epoque" di Roma; Orchestra Sinfonica Marchigiana; Orchestra
Filarmonica del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno; Orchestra Sinfonica
del Teatro "C. Santoro" di Brasilia; Orchestra del Circuito Toscano
con "AMICO FRITZ" e "NORMA"; Orchestra Sinfonica di S.Remo;
Orchestra Filarmonia Veneta.

concerto per pianoforte
di emanuele stracchi

C. Franck, “Preludio, Corale e Fuga” per pianoforte
Improvvisazioni libere su
G. Verdi, Coro di schiavi ebrei dal “Nabucco” (va’ pensiero…)
Emanuele Stracchi
Emanuele Stracchi nato a Terni il 2 Febbraio 1990, è prossimo al
diploma di pianoforte presso l’istituto di Alta Formazione musicale di
Terni “G. Briccialdi”. Studia prima con Maresa Gregorini, adesso con
Carlo Guaitoli; partecipa a varie masterclass nell’istituto, con i maestri
Applebaum, Lucchesini, Canino. Qui studia anche composizione,
dove il suo interesse è rivolto principalmente al jazz e alla musica
leggera: la prima song nasce nel 2004 e ne seguono molte altre
di cui compone la musica e scrive il testo. Partecipa al Festival
Nazionale dei Giovani Talenti città di Rieti nel 2007 con un pezzo
per solo pianoforte. Registrato alla Siae come autore e compositore,
partecipa allo stage di Sanremo Lab 2008 e ai successivi provini in
veste di autore, giungendo alla semifinale con la canzone “Sulle rive
del cielo”. Si classifica al 3° posto del Premio Albero Andronico 2008
di Roma; suona sia jazz sia musica classica, accompagna spesso al
pianoforte cantanti lirici. Nel 2010 ha partecipato al progetto per
il Festival Transeuropennes di Rouen, dove esegue “Le Carnaval
des Animaux” di Saint-Saens assieme all’ ensemble formata dal
Conservatorio di L’Aquila e dal Briccialdi di Terni, arricchita dalle
coreografie realizzate dall’Accademia Nazionale di Danza di Roma.
Dal 2010 collabora con la Scuola Media di Poggio Mirteto nei corsi
pomeridiani di musica. Vince la Borsa di Studio Inner Wheel Città di
Terni per due volte, nel 2008 e nel 2011.
ore 17.00

Sala Farnese

lauro rossi

150° anniversario dell’unità d’italia
Lauro Rossi
Storico e saggista, funzionario della Biblioteca di Storia Moderna
e Contemporanea, Palazzo Mattei di Giove, Via Michelangelo
Caetani 32, Roma, è stato Segretario del Comitato Nazionale per le
celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi e
attualmente membro del Comitato Nazionale 150° Unita' d'Italia.

michele d’andrea

l'inno d'italia svelato
Michele D’andrea
Storico di formazione, addetto stampa del Quirinale ha alle spalle
una carriera direttiva della Presidenza della Repubblica e si è
occupato per molti anni di comunicazione istituzionale. È esperto
di araldica, di cerimoniale e in materia onorifica. Segretario generale
della Presidenza della Repubblica.

orchestra sinfonica giovanile
musikanten – comune di minori, salerno

La svolta nella carriera avviene nell'estate 2006 con il debutto
dell'opera "TURANDOT" al FESTIVAL G. PUCCINI di Torre Del Lago.
Nell'autunno 2006 dirige dei concerti lirico/sinfonici con l'Orchestra
Sinfonica di TAIPEI (Taiwan).
Nel settembre 2007 al Teatro La Fenice di Venezia gli viene affidata
la direzione della prima mondiale de "Il Principe della Gioventù" di
Ritz Ortolani con la regia di Pier Luigi Pizzi.
Nel giugno 2008 dirige al Teatro Carlo Felice di Genova una serie di
concerti sinfonici con musiche di G. Puccini e G. Verdi.
L’Orchestra Sinfonica Giovanile MUSIKANTEN nasce nell’ambito
di un ampio e prestigioso progetto di formazione sotto l’egida del
Comune di Minori – Salerno. L’orchestra raccoglie giovani musicisti
dai 10 anni ai 25 della provincia di Salerno e della Regione Campania
che perfezionano il personale studio dello strumento con maestri
di chiara fama dei migliori teatri italiani ed europei nell’ambito
dei masterclasses organizzati dall’Associazione Musikanten. I corsi
organizzati dall’Associazione, infatti, vedono l’impegno costante
di eccellenti musicisti quali Marco Zoni, primo flauto della Scala di
Milano, Luca Vignali, primo oboe dell’Opera di Roma, Francesco

Bossone, primo fagotto dell’Orchestra Santa Cecilia di Roma,
Fabrizio Fabrizi, prima tromba del Teatro San Carlo di Napoli, Loris
Antiga, corno della London Symphony, Jonathan Williams, primo
corno della Europe Chamber Orchestra, Salvatore Quaranta, spalla
della Scala di Milano, Mauro Tortorelli, violinista solista, Christian
Anzinger, docente del conservatorio di Milano, Ilie Ionescu,
violoncellista solista. Gli orchestrali lavorano settimanalmente con
prove di insieme e a sezioni coordinati dai maestri dell’Associazione
e perfezionano i repertori sotto la preziosa guida del M° Carmine
Pinto. Recentemente si sono esibiti in un concerto presso la cittadella
del Cinema del Giffoni Film Festival con le più belle colonne sonore
del M° Marco Frisina con il coro della Diocesi di Roma e la direzione
del M° Frisina con più di un migliaio di spettatori entusiasti.

DOMENICA 05
ore 20.00

Chiesa S.Maria Assunta

orchestra sinfonica giovanile
musikanten – comune di minori, salerno
diretta dal M° carmine pinto
saranno eseguiti brani di verdi, bizet e autori vari
ore 21.30

Ostello YMCA Centro Storico

serata conviviale e di intrattenimento
musicale con il complesso menta forte
e con il complesso bestiario blues.
Riservato ai soci, ai musicisti e agli sponsor.

C
a lva n i
di Sambenedetto Luigi Maria
OREFICERIA - ARGENTERIA - LETTI E CARROZZINE

Sede Noleggio
Terni - 0744.306698
Roma - 062252118
mail: noleggio@troianibus.it

JOLLY

Bar Pasticceria
Gelateria

Viale G. De Vito,
15 POGGIO MIRTETO (RI)

Tel. 0765 24341

Cirioni Antonio
cell: 339 1954189
P.zza Martiri della Libertà, 47
02047 Poggio Mirteto (RI)

C’ERA UNA VOLTA IL MAIALE

NORCINERIA

Via G. Matteotti, 117 - Poggio Mirteto (Ri)
Tel.: 338 7724047

Sporting Club
LA CURA DEL CORPO IN TUTTE LE SUE FORME.

CENTRO BENESSERE
PISCINA
SPORT
FITNESS
CORSI NUOTO
BAMBINI/ADULTI

dal 20 Giugno 2011

CENTRI ESTIVI

per BAMBINI
dai 3 ai 16 anni

02047 POGGIO MIRTETO RI - VIA TERNANA KM 14.800
TEL. +39 0765 26324 - FAX. +39 0765 268270

