Maurizio Marinelli, ha iniziato
giovanissimo gli studi musicali con il
M° G. Cantarelli presso l’Accademia
Musicale Pescarese. Successivamente,
sotto la guida della Prof.ssa Lucia Passaglia, docente del Conservatorio “L.
Cherubini” di Firenze, ha conseguito
il diploma, con ottimi voti, presso il
Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso. Ha seguito corsi di perfezionamento e seminari tenuti dalla stessa
Lucia Passaglia, M. Marvulli, P. Bordoni e Boris Petrushansky, quest’ultimo in Sermoneta. Svolge attività concertistica sia come solista sia nelle formazioni cameristiche. All’attività concertistica affianca con passione quella didattica come insegnante di pianoforte. Nel
marzo 2001 è stato invitato dall’Associazione Musicale “A.
Toscanini” di Avezzano a tenere un seminario pianistico
sulle sonate di M. Clementi.

Rocco Masci, clarinettista e diret-

tore d'orchestra, ha iniziato lo studio
del clarinetto con il M° A. Settimi
presso l’Accademia musicale Pescarese e si è brillantemente diplomato
presso il Conservatorio "S. Cecilia" di
Roma sotto la guida del M° M. Incenzo; ha seguito i corsi di perfezionamento presso l'Accademia Chigiana di
Siena con il M° G. Garbarino, a Roma
con il M° G. De Payer, a Tagliacozzo
con il M° V. Mariozzi, ha conseguito il
Diploma triennale di alto perfezionamento presso l'Accademia musicale Pescarese con il M° R. Tudorache, ha frequentato con lo stesso docente i corsi di perfezionamento della
scuola di musica di Fiesole e con il M° D. Losavio il corso di
musica da camera del novecento presso "L'Estate musicale
Frentana" e, presso la stessa, i corsi di formazione orchestrale negli anni 1992/93/94 con i M° D. Renzetti, M. Andreae,
D. Lucantoni. Allievo del M° Donato Renzetti consegue il
diploma triennale di alto perfezionamento in direzione d'orchestra presso l'Accademia musicale Pescarese.
Concertista apprezzato nel panorama nazionale ed internazionale ha collaborato con l'Orchestra nazionale "S. Cecilia" di Roma, l'Orchestra Internazionale d'Italia; consegue
nel 1995 l’idoneità presso l’Orchestra dell’Arena di Verona

e dal 1991 ricopre il posto di primo clarinetto presso l'Orchestra Sinfonica di Pescara. Durante la sua carriera ha avuto occasione di collaborare con maestri quali: D. Renzetti, J.
Temirkanov, G. Serembe, M. Marvulli, F. Frizzi, M. Andreae,
D. Lucantoni, G. Schuller, A. Brexton, R. Filippini, M. Crudeli. La sua attività artistica lo ha portato ad esibirsi con
gruppi musicali di varia tipologia, dal duo con il pianoforte
all'ottetto di fiati passando attraverso trii, quartetti di clarinetti, duo con la chitarra che lo hanno visto in tournée in
Italia, Francia, Germania, Ungheria, Slovenia, Australia, Canada. Ha partecipato a prestigiosi concorsi di musica da camera tra i quali : “P. Barrasso” nel contesto del quale ha conseguito il primo premio; al “A. Longo” di Roma il secondo
premio; al concorso di musica da camera di Sorrento, dove
si è aggiudicato il terzo premio.
L’artista, prevalentemente impegnato nell’ambito classico,
si è anche distinto nell’esecuzione del genere contemporaneo, con brani in prima mondiale ed ha registrato, nel 1999,
per l’Associazione Culturale EUNOMIO un CD musicale
dal titolo “ALBUMBLATT 2” insieme con i Fiati dell’Accademia musicale Pescarese.
Si è esibito ed ha collaborato sin dal 1997 con I Fiati Italiani, con i quali oltre ad aver inciso per Mondomusica il CD
contenente le sei partite di G. Druschetzky, ha effettuato tournée in Australia, dove è anche stato docente della masterclass di clarinetto presso l’Università di Melbourne.
Ha altresì espletato attività di docenza presso i corsi di perfezionamento di clarinetto promossi dalla SIMT nel 1998 e
nel 1999 all’interno della manifestazione “Majellarte”, nel
2000 e 2001 presso l’Accademia Musicale Tollese e nel maggio 2005 presso la Scuola di Musica Statale di Szentendre,
Ungheria. Ha collaborato, nella realizzazione di spettacoli
teatrali, con attori come Michele Placido, Flavio Bucci, Dario Fo e Ugo Pagliai. Nel 2005 ha pubblicato con la By Bess
il metodo per clarinetto e con la Berben un brano per clarinetto e pianoforte dal titolo “Concertino”.
Dal 2001 è docente di clarinetto presso la scuola secondaria
di primo grado ad orientamento musicale, dall’anno scolastico 2007/08 è docente titolare della cattedra di clarinetto presso la Scuola Media Statale “S. D’Acquisto” di S. Salvo (Ch).

Fabio Di Michele, intraprende lo

studio della chitarra classica sotto la
guida del Prof. Giuliano Morgione;
successivamente prosegue gli studi
con la Prof.ssa Letizia Guerra diplomandosi, a soli vent’anni, con il massimo dei voti, presso il Conservatorio
“Luisa D’Annunzio” di Pescara.
Nel medesimo Istituto consegue il Diploma Specialistico di II
livello in Discipline Musicali - indirizzo interpretativo / compositivo - nella classe di Chitarra della Prof.ssa Letizia Guerra, con il massimo dei voti.
Vincitore di molteplici concorsi e rassegne musicali tra cui: 2°
Concorso Nazionale “Città di Ortona”, 7° Rassegna Internazionale “Pescara Musica”, Concorso internazionale “Rotary
Cup Teramo 1999”, Concorso “L. Muzii Altruda” 2000, Con-

corso Nazionale “Arcangelo Corelli” 2001 di Riccione, eccetera. Svolge attività concertistica, sia come solista che in formazioni cameristiche, esibendosi prevalentemente nel repertorio di musica colta spagnola riscuotendo ovunque ottimi consensi di critica e pubblico.
Parallelamente suona musica moderna d’autore con il gruppo “Arbor” fondato dal cantante-chirurgo Antonello Persico.
È docente di chitarra classica presso la Scuola Media Statale ad Indirizzo Musicale di Città Sant’Angelo.
È diplomando nel corso II livello in Didattica Strumentale
presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara.

TROMBA

È direttore artistico dell’Associazione Musicale e Culturale
“Michele Aldemario Curti”, di Bucchianico, che dal 1993
occupa un posto di rilievo nel campo della diffusione della
cultura musicale nelle scuole e nella formazione di giovani
musicisti. Ha ideato e curato la realizzazione di numerose
rassegne concertistiche: “Natale in Musica”, “Melodie
d’Estate”, e “I Concerti della domenica”. Recentemente è
stato invitato a Roma a tenere un concerto, di musiche di A.
Piazzolla, nel “Museo degli Strumenti Musicali” riscuotendo unanime consenso di critica e di pubblico. È referente regionale del progetto “Tra ritmo e creatività”. Coordina le attività musicali programmate in collaborazione con le scuole elementari. Parte significativa dell’attività del M° Maurizio Marinelli è l’aspetto didattico: è stato, infatti, premiato
più volte ad onore come migliore insegnante per aver avuto
diversi allievi vincitori di concorsi nazionali ed internazionali. Nel dicembre 2004, in occasione del Terzo Concorso
Nazionale Pianistico “Città di San Giovanni Teatino”, con la
direzione artistica affidata al M° Giuliano Mazzoccante, ha
ricevuto il Diploma di Onore come migliore insegnante dal
Presidente di Commissione M° Lazar Berman.
Viene spesso invitato a far parte della giuria in Concorsi Pianistici nazionali ed internazionali ed è fondatore e Direttore Artistico del Concorso Nazionale di Esecuzione Pianistica “Città di Bucchianico”.
* Ogni partecipante al Corso potrà proporre e approfondire
con il Maestro lo studio tecnico ed interpretativo di brani a
propria scelta appartenenti a tutto il repertorio pianistico.
Repertorio pianistico a quattro mani.
Assistente: Prof. Eugenio Petta.

CHITARRA

PIANOFORTE

mo lo studio della musica con il M° E.
De Renzis e si diploma brillantemente in clarinetto presso il Conservatorio
di Musica “L. D’Annunzio” di Pescara
con il M° S. Bellante.
Successivamente frequenta Corsi Musicali di Alto Perfezionamento per
strumenti a fiato presso il Conservatorio di Musica “G. Pergolesi” di Fermo
con i Maestri M. Mazzoni, F. Meloni e
A. Pay conseguendo il diploma e attestato di merito. Ha registrato e suonato per importanti istituzioni italiane ed estere (Rai di Roma, I Musici dell’Acquarium di Napoli, A.M.P. di Pescara, I Solisti del Teatro alla
Scala di Milano, S. Martin in the Field di Londra, Razen Festival di Budapest, Istituto Italiano di Cultura di Ottawa e
Toronto in Canada, Festival of Music di Mesocco in Svizzera, Accademia Musicale Umbra, Amici dell’Opera di Pistoia) come Solista, in Duo con Pianoforte, con I Fiati Italiani,
con il Quintetto Italiano e il Quartetto di clarinetti “A. Settimi”.
Ha frequentato i Seminari di Tecnica Vocale e Pratica Corale con il M° G. Mazzuccato, F. M. Bressan e il M° M. J. Sciutto per la Tecnica Esecutiva e la Direzione.
Nel 2006 si è diplomato in direzione presso l’Accademia
Musicale Pescarese frequentando il Corso Triennale Superiore di Direzione di Banda con il M° F. Creux.
Svolge attività didattica e concertistica, prendendo parte a
numerosi Festival Musicali, con formazioni cameristiche e
orchestrali diverse, in collaborazione con l’Associazione
Multimediale Abruzzese e l’Associazione Culturale Musicale “C. Monteverdi” di Ripa Teatina. È docente di Clarinetto presso le S.M.I.M. (Scuola Media Indirizzo Musicale)
Prov. Chieti e all’attività didattica e concertistica, affianca
con successo, da alcuni anni, quella di direzione d’orchestra
per fiati con l’Orchestra Ensemble Ouverture di Pescara.

CLARINETTO

CLARINETTO

Manuele Filoso, inizia giovanissi-

Luca Falcone,

si diploma a pieni
voti presso il Conservatorio di musica
“L. D’Annunzio” di Pescara sotto la
guida del M° Mario Scaglione, successivamente si perfeziona con il M° Dino
Tonelli e segue dei corsi con valenti
trombettisti tra cui il M° Guy Touvron,
il M° Michael Applebaun e il M° Andrea Lucchi. Ha ottenuto diverse idoneità in concorsi nazionali, ha inoltre
partecipato alla rassegna nazionale
“Giovani Diplomati 1991”.
Svolge attività artistica alternando concerti di musica classica e concerti di musica jazz, collabora con varie orchestre tra
cui l’Orchestra Sinfonica di Pescara, l’Orchestra “B. Marcello”, l’Orchestra dello Spontino di Ascoli Piceno, l’Orchestra
“P. Riccitelli” di Teramo, l’Orchestra Internazionale Giovanile “F. Fenaroli” di Lanciano, i Solisti aquilani, e l’Officina
Musicale Italiana; di recente ha suonato nell’opera “Madama Butterfly” con la regia di Simona Marchini.
È membro stabile dell’Italian Big Band diretta dal M° Marco
Renzi con la quale ha all’attivo vari concerti in Italia e all’estero (Emirati Arabi) e numerose partecipazioni radiotelevisive RAI. Ha ottenuto incarichi in qualità di insegnante di
tromba presso il Conservatorio di musica di Bari, Monopoli e Pescara. Ha suonato come membro stabile nell’Orchestra
del Teatro Marrucino di Chieti con la quale si è esibito in programmi lirici e sinfonici sotto la guida di autorevoli direttori tra
cui il M° Gelmini, il M° Muti, il M° Bellugi. Con la stessa orchestra ha partecipato a tournée all’estero e precisamente in Andorra e in Israele in occasione del Concerto di Natale 2003
mandato in onda su RAI 3. Nel 2005 è risultato 1° classificato
nel concorso nazionale di orchestrale presso la Banda Musicale della Marina Militare Italiana per il posto di 1ª tromba
sib e di 1° flicorno soprano.
Con questa istituzione ha all’attivo vari concerti esibendosi
anche da solista a New York, in occasione delle iniziative
inerenti il Columbus Day ed inoltre, sempre con la stessa
banda e da solista, ha registrato un CD di musiche di W. A.
Mozart. Attualmente, già inserito nella graduatoria nazionale per l’insegnamento della tromba nei conservatori di musica, ha avuto la nomina dal Ministero della Ricerca e dell’Università per la cattedra di tromba nel Conservatorio “U. Giordano” di Foggia.
Assistente: Prof. Silvio Di Paolo

organizza

IV Corso Strumentale
Ripese

RIPA TEATINA
dal 29 giugno al 5 luglio 2009
Direttore artistico
Prof. Fausto Esposito

Presidente
Prof. Silvio Di Paolo

COMUNE DI RIPA TEATINA

FONDAZIONE
CARICHIETI

Cantina
Ripa Teatina

• I corsi si svolgeranno nei locali comunali adibiti a scuola elementare siti in via Roma con il seguente orario:
9,00-12,30 e 16,00-19,00 (con prove orchestrali pomeridiane).
• Durante il periodo del corso sono previsti saggi serali per
ogni classe secondo il programma allegato.

I

Il Presidente
Prof. Silvio Di Paolo

a musica crea poesia nell’anima ed eleva lo spirito dell’uomo. Spero che coloro che frequenteranno questo
corso abbiano la possibilità di crescere musicalmente
e di maturare umanamente. La musica educa all’unione ed
alla collaborazione. Come nell’orchestra ogni singolo elemento contribuisce a creare un’unica melodia, così spero
che i docenti ed i compagni che incontrerete, possano rappresentare per ognuno di voi un tassello importante per la
vostra formazione. Mi auguro di poter avere la soddisfazione e l’onore di vedere come negli anni scorsi un fiorente numero di iscritti. Nella speranza che le vostre aspettative non
siano deluse vi auguro di avere una splendida esperienza.

L

Il Direttore Artistico
Prof. Fausto Esposito

• La quota d’iscrizione è di € 180,00 comprensivo di vitto
(pranzo).
• Termine ultimo per iscriversi è il 13 giugno 2009.

Per iscrizioni ed informazioni contattare i numeri telefonici: 339.5043318 - 349.0825470 - 339.8173203.
www.associazionemonteverdi.it.

PROGRAMMA DEI CONCERTI
Ore 21,30 - Anfiteatro “Maresciallo F. Lattanzio”

PROGRAMMA

corsi strumentali ripesi nascono per volontà dei soci dell’Associazione Culturale Musicale “C. Monteverdi” e del
suo Direttore Artistico Prof. Fausto Esposito.
Dopo due anni nei quali oltre trenta ragazzi ripesi, tutti componenti di un piccolo gruppo musicale denominato baby
band, si sono ritrovati nel mese di luglio presso la località di
Caramanico (Pe) per trascorrere una settimana nell’approfondimento del proprio strumento musicale, finalmente nel
2006, per la prima volta si è potuto organizzare tutto ciò nel
nostro paese.
In questi anni, numerosa è stata la partecipazione di ragazzi provenienti sia dal territorio regionale sia da altre regioni
italiane quali: Veneto, Lazio, Marche, Molise. L’intento dell’Associazione è quello di far crescere sempre di più sia la
qualità sia la numerosità dei partecipanti.

Lunedì 29 giugno
Duo Alessandro Tornincasa (pianoforte) e Massimiliano Pitocco (bandoneon)

Martedì 30 giugno
Trio “Clara Wieck” - Rosalba Nicolini (voce), Angela Di Giuseppe (violino), Paola Ciolino (pianoforte)

Mercoledì 1 luglio
Quintetto d’ottoni Brass e Brass
Giovedì 2 luglio
Saggio delle classi di pianoforte e flauto
Venerdì 3 luglio
Saggio delle classi di pianoforte e chitarra
Sabato 4 luglio
Saggio delle classi di tromba e clarinetto

Domenica 5 luglio - ore 21,30
Piazza “G. Marconi” - Ex Convento
Saggio finale di tutti i partecipanti
con l’esibizione dell’Orchestra “C. Monteverdi”
diretta dal M° Fausto Esposito
I pianoforti sono offerti dalla ditta
D’Intino strumenti musicali - Ortona

cau (Romania), l’Orchestra dell’Accademia di Tirana (Albania), ed altri gruppi cameristici e orchestrali.
Ha suonato una considerevole parte del repertorio solistico
e da camera spaziando nei vari periodi storici e attraverso
svariate formazioni (in duo con pianoforte, chitarra, arpa, in
trio con il violoncello e il pianoforte, con gli archi e in ensemble misti). Dal 1997 fa parte dell'Orchestra del Teatro lirico d'Abruzzo “Marrucino” di Chieti ricoprendo il ruolo di
Primo Flauto. Ha realizzato incisioni per la Naxos, Velut Luna, Sculture d'Aria, Wide Sound, Nova et Antiqua; partecipazioni a registrazioni per il cinema; concerti ripresi dalla
Rai, RaiSat, Canale 5 ed eventi trasmessi in mondovisione.
Ha inciso circa 20 cd in veste di solista, con gruppi cameristici e orchestrali. Nel 2001 ha inciso il Cd “Photos” (per
l’etichetta “Sculture d’aria”) con il gruppo da lui stesso fondato “ThreeTONO” (comprendente composizioni e arrangiamenti propri); ha inoltre inciso il Cd “A flight of fugues”
in formazione Flauto e Chitarra per la “Well Music International” (con distribuzione mondiale), con musiche di Bach
e di autori del ’900 di ispirazione bachiana; le sue produzioni discografiche hanno ottenuto lusinghieri apprezzamenti
dalla critica specializzata (“Amadeus”, “Musica”, “Syrinx”,
“Falaut”).
Alcuni suoi lavori didattici (“Esercizi di tecnica digitale e
del suono” ed altri) sono stati pubblicati dalla casa editrice
Primo Tema; varie composizioni da concerto, edite dalla
stessa casa editrice, sono eseguite in Italia e all’estero.
È esperto esecutore del repertorio di musica contemporanea
con prime esecuzioni assolute e prime incisioni di opere dei
compositori Sylvano Bussotti, Sergio Rendine, Boudewijn
Buckinx, Franco Mannino, Raffaele Gervasio, Oberdan Fratini, Antonio De Angelis, Giancarlo Scarpone, Carlo Crivelli, Domenico De Simone, Antonio Di Iorio ed altri.
Svolge un’intensa attività didattica presso: il Conservatorio
“A. Pedrollo” di Vicenza (Flauto); nelle scuole medie statali
a indirizzo musicale (Flauto); nelle scuole medie statali
(Educazione Musicale); nelle scuole superiori statali (Educazione Musicale); nelle istituzioni private (Flauto e Teoria
musicale).
Infine ha collaborato per la musica jazz con l’Orchestra Jazz
Siciliana, la A.M.P. Big Band e con Gunther Schuller, Paolo Fresu, Mike Stern, Bob Mintzer, con partecipazioni alla
realizzazione di vari compact disc.
Si è dedicato allo studio della composizione e a quello di altri strumenti della famiglia dei flauti, quali il traversiere e
vari flauti storici ed etnici; per questi ultimi ha svolto un
ampio e lungo lavoro di ricerca, raggruppando una collezione di circa 100 flauti, provenienti da tutto il mondo.
È stato recensore di alcune tra le più importanti rassegne
abruzzesi per varie testate giornalistiche locali.
Ha curato, in veste di direttore artistico, la realizzazione di
eventi musicali, rassegne concertistiche ed è stato coordinatore di manifestazioni e rievocazioni storico-musicali.
Assistente: Prof.ssa Loretta D’Intino
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• Al corso possono iscriversi e partecipare tutti gli studenti e musicisti senza limite di età.

FLAUTO

• Il corso si svolge a Ripa Teatina (Ch) dal 29 giugno al 5 luglio
2009 ed è articolato in cinque classi d’insegnamento: flauto,
clarinetto, chitarra, tromba, pianoforte.

Marco Felicioni, tra i suoi numerosi
studi si possono citare:
diploma in Flauto traverso conseguito
presso il Conservatorio “Luisa D'Annunzio” di Pescara con voto 9/10 1985;
diploma Accademico di Secondo Livello in Discipline Musicali - Flauto,
conseguito presso il Conservatorio
“Luisa D’Annunzio” di Pescara con
voto 110 e lode /110 - 2005/2006;
diploma Accademico di Secondo Livello in Didattica Strumentale - Flauto, conseguito presso il Conservatorio “Luisa
D’Annunzio” di Pescara con voto 110 e lode/110 2007/2008;
perfezionamento presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Angelo Persichilli;
perfezionamento presso l'Accademia Italiana del Flauto con
Raymond Guiot (ex primo flauto all’Opera di Parigi);
corsi, stage, e masterclass con i flautisti James Galway, Maxence Larrieu, Alain Marion, János Bálint, Rien De Reede.
Ha all’attivo numerosi concorsi e riconoscimenti:
vincitore della Selezione “Giovani talenti” - Città del Vasto
(CH) - 1997;
vincitore della Borsa di Studio presso i Corsi Internazionali
di Flauto - Città di Castello (PG) - 1989;
1° Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera - Caramanico Terme (PE) - 1994;
finalista al Concorso di Flauto presso l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia - 1998;
vincitore della Selezione per Concerti in Italia e all’estero Associazione “F. Listz”- Roma - 1992;
finalista al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Città di Chieti” - 1997;
diploma d’onore al Concorso Nazionale di Composizione
“T. Coccione” - Poggiofiorito (CH) - 1997;
vincitore del Concorso Ordinario per l’Abilitazione per
l’Educazione Musicale nelle scuole medie e superiori - 1991;
insignito dalla Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo del riconoscimento “per i 20 anni di brillante carriera
concertistica” - 2007.
Intensa è la sua attività concertistica con concerti e tournée
in Italia e all'estero (Ungheria, Svizzera, Germania, Israele,
Spagna, Belgio, Principato di Andorra…), al fianco di artisti
di fama internazionale come José Carreras, Katia Ricciarelli, Luis Bacalov, Boris Petrushansky, Giorgio Albertazzi,
Alessandro Haber, suonando sotto la direzione di Riccardo
Muti, Gianluigi Gelmetti, Massimo De Bernart, Claudio desideri, Antonio Pappano e tanti altri.
Invitato a collaborare con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, I Fiati Italiani, I Solisti Aquilani,
l’Officina Musicale Italiana, l’Orchestra da Camera del
“Marrucino”, l’Orchestra Sinfonica di Pescara, l’Orchestra
Nazionale della Colombia, l’Orchestra Filarmonica di Ba-
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