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Concerto dell'orchestra «De Falla»
ffi Questa sera, alle 20.30, nella chiesa di San Domenico

(piazza Vittorio ltrmanuele) ci sarà il concerto deli,or-
chestra di chitarre «De Falla». Direttore e arrangia_
tore Pasqua_le Scarola. Sarà il «Concerto speciate cli
fine anno» con la par-tecipazione diMarinèila Napoli
(voce e chitarra). Verranno eseguite musiche di Ros-
sini, Strauss, [ì ainz delaMaza, Morricone. Rota e
Piovani. L'ingresso è libero. L'orchestra di chiterre
«De l-alia» è nata 1E anni fa e vanta ormai ollre 800
concr:rti in tutta Italia e all,estel-o. Nel suo genere è

-unica 
in l)uropa, essendo composta da un òrigina-

lissirno organico orchestrzùe di 16-20 ctritarrilti, e sta
prcponenclo uu nuovo inoclo di fare musica rivisrtan-
r1*, in r:hiave chit;rrÌstica, il repertorio di rliversi ge_
nei:i I rr us icali : da rltleHo r:lass i co al ilame ncct e al i azz,
frn,:r;r quello ilei gicr."nì rl"oggi (come i [:]eatk:s e i
6à:-reel'i), rrin particolare .r'iguardo alle trascriz loiri da
altr i sfu:urnr:i_r.ti, curate pel"sonaÌnlente ctal iriaestrn
FasqL;aie Sr:arcla e che r:ostitrlj.scorio ai.ttentiche no-
vitii. nelrlriadr''t dell.a nlusica per cl-litarl-a.
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L'Orchestra «De Fatia» oggia Giovinazzo
§ Ll0rchestradichitarre<rDe Falla» djietta da Pa.

squaie Scarola tiene questa sera a Giovinazzo. alle
20.30nella chiosadi $am []omonico (piazzaV. Ema-
iluele), un0ohcerlo speci.ale rlifinearrno conla
parteeipazione diMarine[aNapo]iavocèechi;:
tarra. In pfograrnma mlrsiche di Rossini , §traugs,
Sainz de laMaza, Morricone, Rota, Piovani. [r-
gressi libero.

Nata 18 ann i fa.l'Orchesffa <<De Falla» vanta ormai

oltre 300 conceÉi intutta ltal ia e all'estero' Nel suo

genere è unica in Europa: è composta da un origi- 
.

ialissitno organico orchestrale dils- 20 chitarristi'
é sta proporren*o un rìuovo motlo di falg musica 1i-
visitàndo, in chiave chitarristica, i-lrepertorio di
;.,ariati generi musicali : da quella Classica al fla-
À*co. uUurr, fino a quella del giorno d'oggi (come

i Beafles e i Queen). conparticolare riguatdo alle

trascrizioni da altri strumenti. curate personal-
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