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{ Associazione Culturale e Musicale De Falla } Settima edizione allo Sheraton Nicolaus di Bari

Al via la Rassegna Chitarristica della Puglia
Alla settima edizione, domenica 13 maggio s'inaugura la
Stagione 2012 della Rassegna
Chitarristica della Puglia allo
Sheraton Nicolaus di Bari.
Organizzata dall'Associazione
Culturale e Musicale De Palla con
la direzione artistica del M°
Pasquale Scarola, la Rassegna
vede i patrocini della Regione
PugliaAssessorato al
Mediterraneo, Cultura e Turismo
del Comune di Bari- Assessorato
Marketing e Cultura. In programma, tematiche musicali che spaziano dai repertori della musica
classica al jazz, dal flamenco al
folklore sudamericano. "La varietà del programma è l'elemento
vincente alla base della crescita
della rassegna- spiega i l M°
Scarola-, che se giustamente
pubblicizzata riesce ad attirare e
a far appassionare un pubblico
vasto ed eterogeneo che non
rimane mai deluso... La particolarità è data da una Rassegna
che fondamentalmente appartiene al mondo della musica classica, ma che può vantare un programma estremamente accattivante...". Aprirà la Rassegna,

domenica 13 maggio (alle 21.00),
allo Sheraton l'Orchestra di
Chitarre de Falla diretta dal M°
Pasquale Scarola, con solista
Umberto Cafagna (chitarra). Il
programma, dedicato a " I grandi
compositori
della
musica
Spagnola e Argentina", prevede
brani di Joaquin
Malats
(Serenata Espanda per orchestra), Joaquin Rodrigo (Concerto
de Aranjuez per chitarra e
orchestra ), Astor Piazzolla
(Escualo per 3 flauti ed orchestra, Verano Porteno, Look Out).
Sabato 26 maggio (alle 21.00)
sarà di scena "La Chitarra
Flamenca" con interprete Juan
Lorenzo, chitarristaflamencodi
fama internazionale (ha collaborato con importanti artisti, tra
cui Bocelli, Gipsy Kings, Al di
Meola e Pino Daniele). In programma: Homenaje a Ramon
Montoya 1880-1949, Repertorio
per Guitarra flamenca inciso nel
1936 da Ramon Montoya,
Revisionato e trascritto da Juan
Lorenzo. Domenica 7 ottobre
(alle 21.00) sarà la volta del
"Brasile in Jazz", con l'Orchestra
di chitarre de Falla, diretta da

Pasquale Scarola e solista il chitarrista Maurizio Di Fulvio in una
rilettura della musica brasiliana,
dal samba al Choro, per finire a
pezzi dello stesso M. Di Fulvio.
Domenica 21 ottobre (alle 21.00)
sarà di scena il Duo Chitarristico
Di Modugno-Maddonni con special guest l'Aldo Bucci Trio Jazz.
Nel "Programma originale contemporaneo", per duo chitarristico, sarà proposto un percorso
che parte dal compositore

Cubano Leo Brouwer per finire
con i compositori brasiliani
Gismonti e Bellinati. Nella seconda parte del concerto, al duo chitarristico si affiancherà il trombettista Bucci, in una serie di
classici del Jazz tra cui Dizzy
Gillespie. Sabato 3 novembre
(alle 21.00) Sante Tursi terrà un
recital solistico dal titolo
"Spagna & SudAmerica", con
autori spagnoli (J. Turina, J.
Rodrigo, e Venezuelana di A.

Lauro). Domenica 25 novembre
(alle 21.00) l'Orchestra di chitarre de Falla, diretta da Pasquale
Scarola, vedrà la partecipazione
del "De Falla Vocal Trio".
Interverranno vari musicisti dell'orchestra in veste solistica. Tra
le tante novità in programma
spiccano in particolare alcuni
brani per 3 flauti e orchestra
arrangiati dal M° Scarola, e il
nuovo De Falla Vocal Trio (formato da 3 coriste femminili dell'organico orchestrale De Falla).
Biglietti: intero: 15 Euro/ ridotto
10 Euro (under 14 e studenti universitari-conservatorio
con
libretto-tesserino); Abbonamenti6 Grandi Concerti Chitarristici al
costo di 55 Euro. PrevenditaMusic Accademy, via E. De
Amicis n.31, Bari; Libreria Le
Muse, via M. CifareUi n.8, Bari
(Adiacente Conservatorio); Ater
Electronics, via S. Jacini n.31,
Bari; Botteghino dello Sheraton
(aperto un'ora prima del concerto).
Info: 347.60.52.769 339.89.35.624, www.orchestradichitarredefalla.it
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