
xiì 
LA REPUBBLICA - BARI 
19 DICEMBRE 2007 

utili U J U I letjii a 

di chitarre De Falla 

FIORELLA SASSAI3ELL3 

NOVE anni fa Pasquale Scaro
la ebbe un'intuizione che ha 

fatto scuola: trasformare il suo 
strumento, lachitarra, in compo
nente unica di un 'orchestra inte
ra e salvarla dal molo di solista. E, 
nel frattempo, volle offrire un'al
ternativa pregevole ai moltissimi 
diplomati in chitarra di una vera 
scuola barese che lui , e prima di 
lui lasua insegnante Linda Calso-
laro,. hanno provveduto a realiz
zare. Una delle più belle occasio
n i d i quest'orchestra è stato, non 
a caso, un concerto omaggio ad 
Andres Segovia, cinque anni fa 
dinanzi alla vedova del celebre 
chitarrista, Emilia, e al figlio. 

La versatilità che la chitarra ha 
assunto in quest'ottica consente 
all'orchestra di costruire ormai 
rassegne concertistiche che spa
ziano liberamente per tempi e re
pertori. A ottobre scorso l'orche-

I l sax di Ottaviano 
e l'orchestra De Falla 

fra tango e dintorni 
stra De Falla ha promosso una 
rassegna chitarristica interna
zionale, con concerti aBari e Gio-
vinazzo, che stasera è giunta a 
uno degli eventi di maggior r i 
chiamo: alle 21 in Vallisa col sas
sofonista Roberto Ottaviano. As
sieme all'orchestra, Ottaviano 
eseguirà brani d i Bellinati, Gi-
smonti, Scarola, Lecuona e Piaz-
zoìla. (Info 347.605.27.69 o su 
www.orchestradichitarredefal-
la.it). 

Non ci sono pagine vietate per 
l'orchestra De Falla: da Bach a Jo-
pl in, da De Falla ai classici della 

musica partenopea, i l segreto è 
rileggere ogni brano i n chiave 
chitarristica. I l successo è arriva
to presta a gratificare una scelta 
importante sul piano estetico e 
didattico. La nascita di quest'or
chestra è avvenutainun momen
to molto favorevole perla chitar
ra, uno strumento privilegiato 
per molt i autori contemporanei 
che hanno contribuito a rivelar
ne le potenzialità orchestrali. Co
si intesa, la chitarra diventa una 
delle possibili voci della musica, 
da quella rinascimentale e baroc
ca a quella classica e al flamenco, 

Appuntamento stasera 
alla Vallisa 
per un concerto 
che propone, 
fra gli altri, brani 
di Piazzolla e Lecuona 

fino al genere pop (Beatles e 
Queen), con particolare riguardo 
alle trascrizioni da altri strumen
t i , curate personalmente da Sca
rola, che costituiscono autenti
che novità nel quadro della musi
ca per chitarra. Tutto ciò consen
te all'orchestra d i incontrare un 

Fubblico molto eterogeneo, con 
immediato favore dei ragazzi e 

dei bambini delle scuole. 
Scarola è figlio di una famiglia 

d i musicisti. Diplomato in chitar
ra classica e i n tromba, ha con
dotto studi sull'interpretazione e 
la composizione con i maestri 

Misasi e Nino Rota. Ha frequen 
tato corsi d i perfezionamento te 
nut i da Oscar Ghiglia, Alirio Dia 
e Leo Brouwer. È autore di com 
posizioni* per chitarra solista 
per chitarra e orchestra alcun 
delle quali sono utilizzate com 
sigle di trasmissioni radiofoni 
che e televisive. Dal 1979 è de 
cente di chitarra presso i l consei 
vatorio Piccinni d i Bari. Nel gerì 
naio 2000 ha fondato l'orchestr 
di chitarre De Falla, d i cui è direi 
tore. Parallelamente alle attivit 
concertistica e d'insegnament 
svolge quella d i compositore, re 
visore e arrangiatore, trascriver 
do per orchestra d i chitarre ope 
re d i Bach, De Falla, Lecuon. 
Strauss, Albeniz, Gershwin e a 
t r i . 

La rassegna chitarristica intei 
nazionale prosegue i l 29 dicerc 
bre a Giovinazzo, nella chies 
Sant'Agostino, sempre con l'oi 
thestra De Falla. 


