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22	Giugno	2021					Auditorium	D.Paris	ore	15,00	

            “Incontri di linguaggi” 
Ensemble	contemporaneo	del	Conservatorio	
musiche	originali	o	trascrizioni	a	cura	degli	
studenti	del	Biennio	di	Jazz	
direttore			Antonio	D’Antò		
	

22	Giugno	2021	Ceccano,	Piazza	S.	Giovanni	ore	21,15 
	

“Colore, passione, folklore in Italia nella metà del 
XVIII secolo” 
violino																Francesca	Vicari	
violoncello									Maurizio	Simonelli	
clavicembalo					Chiara	Tiboni	
con	la	collaborazione	di	

contrabbasso				Luca	Cola	
chitarra														Michele	Di	Filippo	
percussioni								Federico	Gizzi	
	
25	Giugno	2021	Ceccano,	Piazza	S.	Giovanni	ore	21,15	

          “Die Harmonie Musik” 
W.A.Mozart: “Gran	Partita	K.	361	per		
13	strumenti	a	fiato	e	contrabbasso”				
direttore								Silvano	Mangiapelo	
progetto	a	cura	di								Rodolfo	La	Banca	
	
26	Giugno	2021		Ceccano,	Piazza	S.	Giovanni	ore	21,15		
“La musica per organo dal medioevo ad oggi” 
organo								Juan	Paradell		Solé	
 
29	Giugno	2021	Ceccano,	Piazza	S.	Giovanni	ore	21,15	
																								“		Et è pur dunque vero” 
Canzoni	da	cantare	e	da	suonare	nell’Italia		
	del	Seicento	
baritono									Furio	Zanasi	
clavicembalo									Chiara	Tiboni	
tiorba									Simone	Vallerotonda	
	
5	Luglio	2021					Veroli,	Chiostro	di	S.Agnese	ore	21,00	
“La passione trasfigurata del primo ‘900” 
musiche	di:	
M.Ravel,	C.Debussy,	E.	Granados		
	
pianoforte			Michele	Francesco	Battista	
	

8	Luglio	2021					Veroli,	Chiostro	di	S.Agnese	ore	21,00	
											“Suoni dalle città invisibili” 
Ensemble	di	chitarre	e-cetra			 
direttore						Eugenio	Becherucci		
	

14	Luglio	2021	 Veroli,	Chiostro	di	S.Agnese	ore	21,00	
               “ Musicae Verolae” 
    Costanze Weber, ossia “ La scaltra Moglie” 
musiche	di:						W.A.Mozart	
	

oboe														Orlando	D’Achille		
clarinetto					Rodolfo	La	Banca		
fagotto									Raffaele	Ramunto	
-----------------------------------------------------------------	

23	Luglio	2021					 Auditorium D.Paris ore 18,30 

            “I duetti per violino”		
musiche	di:	J.B.Viotti,	B.Bartok,	G.Armaleo	
violini				Gianluigi	Ciambriello,	Giuseppe	Armaleo	
	

3	Settembre	2021				Auditorium	D.Paris	ore	18,30	

      “Le sonate per violino e pianoforte” 
musiche	di:		
L.V.Beethoven,	M.Ravel,	J.Brahms		
violino											Sebastian	Zagame	
pianoforte				Maria	Grazia	Zagame	
	

13	Settembre	2021 Auditorium D.Paris ore 18,30 

 Concerto-Presentazione	della	pubblicazione		
    “I manoscritti di Franco Paolantonio” 
musiche	di:				Franco	Paolantonio	
presentazione						Andreina	Di	Girolamo		
violino																			Michelangelo	Massa	
pianoforte												Bernadette	Tripodi		
	

18	Settembre	2021	 Auditorium	D.Paris	ore	18,30	

   “La passione operistica femminile nella voce 
del clarinetto” 
musiche	di	 
G.Donizetti,	V.Bellini,	G.Verdi,	G.Puccini							
clarinetto								Antonello	Timpani	
pianoforte						Antonio	D’Antò	
	

20	Settembre	2021			Auditorium	D.Paris	ore	18,30	

          “ Aimez-vous Brahms ? ” 
musiche	di:							J.Brahms	
violino													Ann	Stupay	
viola																Naomi	Barlow	
violoncello					Sonia	Romano	
pianoforte						Rossella	Di	Chio	
 

21	Settembre	2021			Auditorium	D.Paris	ore	18,30	

																							“		Skethches of cinema”  
musiche	di:		N.Rota,	A.	Trovajoli,	E.Morricone,	
S.Cipriani,	P.Piccioni 
(rielaborazione	in	forma	di		concerto	di	famose	
colonne	sonore	ad	opera	di	Vittorio	Mezza)		
pianoforte			Vittorio	Mezza	
	

24	Settembre	2021			Auditorium	D.Paris	ore	18,30	

																																				 “ Violare” 
musiche	di:						
E.Elgar,	J.Massenet,	G.Fauré,P.I.Tchaikowski,	
F.Schubert,	K.Jenkins,	S.	Prokofiev	
Ensemble	di	viole				
Interpreti:	studenti	delle	scuole	di	viola	del	
conservatorio	“L.Refice”	
	
5	Ottobre	2021							Auditorium	D.Paris	ore	18,30	
                “Nuove creazioni” 
musiche	originali	a	cura	degli	studenti	della	
Scuola	di	Composizione	
direttori			Antonio	D’Antò,	Riccardo	Santoboni	
-----------------------------------------------------------------	

8	Ottobre	2021				Auditorium	D.Paris	ore	18,30	
											“L’amore, la passione, il mito” 
musiche	per	due	pianoforti		di:	
R.Wagner,	P.I.Tchaikowski,	S.Prokofiev,	
M.Ravel		
pianoforte			Daniele	Adornetto,	
																					Luigi	De	Santis	
	

13	Ottobre	2021		Auditorium	D.Paris	ore	18,30	
 “La musica da camera per fiati e pianoforte” 
    musiche	di:				G.Briccialdi,	L.Thuille 
	
flauto												Pierluigi	Tabachin		
oboe														Massimo	Ranieri	
clarinetto						Antonello	Timpani	
fagotto									Giuseppe	Mastrangelo	
corno												Mauro	Verdozzi		
pianoforte				Michele	Francesco	Battista	
	

14	Ottobre	2021					Auditorium	D.Paris	ore	18,30	
																“Il pianoforte sinfonico “ 
musiche	per	pianoforte	a	4	mani	di:	
S.Barber,	M.Mussorgsky,	C.	Saint-Saens	
	
pianoforte		Alessandra	Ramacci	
																				Bernadette	Tripodi	
	
15	Ottobre	2021				Auditorium D.Paris ore 18,30	

               “ Quartetto Galileo” 
musiche	di:						W.A.Mozart,	C.M.von	Weber		
	
Quartetto	Galileo						
clarinetto												Antonello	Timpani	
	
21	Ottobre	2021			Auditorium	D.Paris	ore	18,30	

   “ Nazionalismi e commistioni musicali fra 
l’Italia e la Russia del primo ‘900”  
musiche	di:	A.Casella,	A.	Scriabin,	F.Busoni,	
O.Respighi,	S.Rachmaninoff		
	
soprano							Maki	Maria	Matsuoka	
pianoforte			Manuela	Scognamiglio	
 
22	Ottobre	2021			Auditorium	D.Paris	ore	18,30	

																											“ Il duo virtuoso”  
musiche	per	pianoforte	a	4	mani	di:		
	
	F.Schubert,	C.Czerny		
pianoforte			Francesco	Buccarella	
																						Stefano	Scarcella	
-----------------------------------------------------------------	
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