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Sabato in Concerto 
Direzione Artistica Associazione Musicale Fidelio 
in collaborazione con L' ACCADEMIA DEI CAMERISTI DI BARI 

 
 
 
 

Duo FIORINO - MANGIULLO 
 

Nicola Fiorino 
Violoncello 

 
 

Elisabetta Mangiullo 
Pianoforte 

 
 
 
 
 
 
La Fondazione Pescarabruzzo ha promosso l’iniziativa il “Sabato in Concerto”, in collaborazione 
con l’Associazione Fidelio, per consentire ad un pubblico non solo di appassionati di gustare della 
buona musica, apprezzando i nostri giovani talenti spesso ignorati nelle iniziative locali. Si intende, 
altresì, contribuire all’animazione culturale del cuore della parte moderna della città, 
recentemente impreziosita con un intelligente intervento di riqualificazione urbana, anche 
rendendo accessibile gli spazi che caratterizzano la nuova “Maison des Arts” di Corso Umberto.  
 

(Nicola Mattoscio) 
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3 maggio 2008 – ore 18,00 – Maison des Arts 
Fondazione Pescarabruzzo 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

 

Dimitrij Sostakovic 
( 1906 – 1975) 

 
Sonata per violoncello e pianoforte in Re min. Op. 40 

 

Allegro non troppo 
Allegro 
Largo 

Allegro 
 
 

Sergej Rachmaninov 
(1873 – 1943) 

 
Sonata per violoncello e pianoforte in Sol min. Op. 19 

 

Lento, Allegro moderato 
Allegro Scherzando 

Andante 
Allegro mosso 

 
 

NICOLA FIORINO, nato ad Altamura nel 1965, ha iniziato gli studi presso il Conservatorio “N. 
Piccinni” di Bari sotto la guida del M° Gianlorenzo Sarno. Avendo manifestato sin da giovanissimo 
il suo naturale talento musicale, è stato premiato in diversi concorsi ed è stato invitato dal M° 
Rocco Filippini a studiare nella sua classe presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove si è 
diplomato. Ha poi frequentato i corsi di Antonio Janigro e Mario Brunello a Brescia e l’Accademia 
“W. Stauffer”a Cremona, oltre a numerosi altri corsi di perfezionamento. All’estero ha proseguito 
gli studi sotto la guida di Marzio Carneiro presso la Musikhochschule di Detmold diplomandosi 
con il massimo dei voti e con Johannes Goritzki alla “R. Schumann” Musikhochschule di 
Düsseldorf dove nel 1996 ha conseguito il Diploma da Solista (Konzertexamen). Gli anni trascorsi 
in Germania sono stati caratterizzati da una intensa attività musicale decisiva per l’evoluzione dei 
suoi approfondimenti stilistici grazie al contatto con la tradizione musicale mitteleuropea e alla 
collaborazione con straordinari musicisti provenienti da ogni parte del mondo. Queste esperienze 
gli hanno inoltre permesso sul piano didattico di maturare un approccio pedagogico volto a 
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proporre le metodologie e gli approcci stilistici di celebri scuole violoncellistiche internazionali. Si 
è reinserito nella compagine musicale italiana dopo aver vinto il Concorso Nazionale per 
l’insegnamento nei Conservatori, divenendo così titolare di cattedra di Violoncello presso il 
Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Tra le sue registrazioni figurano i “Fantasiestücke” di R. 
Schumann per Radio 2, due LP come primo violoncello solista della Camerata Accademica Lucana, 
i cui brani sono stati frequentemente trasmessi da Radio 3, e CD, tra cui uno su musiche di L. Leo 
per l’etichetta Tactus. Si è esibito con successo in Italia ed all’estero con un repertorio che spazia 
dalla “Sonata” per violoncello solo di Z. Kodály al repertorio di duo col pianoforte, col violino, in 
trio d’archi e con pianoforte, al repertorio solistico con orchestra: Società Aquilana “Barattelli”; 
Museo d’Arte Moderna di Torino; Ente Manifestazioni Pescaresi; “Primavera di S. Lorenzo, 
Milano; Metz e Festival di Lille, Francia; Losanne, Svizzera; Festival delle Accademie d’Arte della 
Nordrhein Westfalen “Spektakel” di Essen, Bad Hersfeld, Doerentrup, Düsseldorf, Detmold, 
Germania, ricevendo recensioni che lo elogiano “per la bellezza del suono, la tecnica ferratissima 
ed una sensibilità vibrante”, per “la densa e avvincente vocalità”, e viene riconosciuta chiaramente 
la sua “grande musicalità nonché la sua tecnica poderosa che gli consente di affrontare anche i 
passaggi più complessi con evidente naturalità”. La sua attività concertistica lo ha visto impegnato 
inoltre in prestigiose tournées con la European Community Chamber Orchestra, con la Detmolder 
Kammerorchester e con la Jeunesses Musicales World Orchestra (Festival di Ludwigsburg, 
Wiesbaden, Accademia d’Arte di Berlino, Kulturpalast di Dresda, Sala Tchaikowsky e 
Conservatorio di Mosca). È componente dell’ensemble dei “Solisti Dauni”, con cui ha eseguito il 
repertorio cameristico più celebre dal trio al nonetto, ed è primo violoncello della “Laborintus 
Chamber Orchestra”, con cui si è esibito anche in veste solistica sotto la direzione di Karl Martin. 
Come solista con orchestra risaltano numerose sue esecuzioni della “Sinfonia Concertante” di 
Sergej Prokofiev per violoncello e orchestra e del “Concerto” di E. Lalo nella stagione sinfonica 
dell’Orchestra della Provincia di Bari, del “Triplo Concerto” di L. van Beethoven con l’Orchestra 
Sinfonica della Magna Grecia, della “Kammermusik” di P. Hindemith per il Festival Frentano di 
Lanciano e delle “Variations de Concert” di J. Françaix. 
 
ELISABETTA MANGIULLO ha svolto gli studi pianistici al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, 
sotto la guida di Mariagrazia Lioy, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode nel 1994. Dal 
1995 e fino al 2002 ha seguito i corsi di perfezionamento con Laura De Fusco all’Accademia 
Internazionale di Musica “W.Kandinsky”. Ha frequentato il corso di II livello di pianoforte presso 
il Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” di Napoli, laureandosi nel 2006 con il massimo dei 
voti e la lode. Ha seguito Masterclass con i M°Ciccolini, Achucarro e Scala conseguendo sempre 
diploma di merito. Dal 1990 in poi si è affermata in numerosi concorsi pianistici nazionali ed 
internazionali, ottenendo numerosi primi premi assoluti e premi speciali della giuria. Ha 
conseguito le sue maggiori affermazioni vincendo, nel 2002 il Premio Pianistico internazionale 
“Sigismund Thalberg” (Napoli) e nel 2004 il primo premio al Concorso Pianistico Europeo “A. 
Speranza”. Nel 2005 vince la VII edizione di Interpretazione di Musica Contemporanea Premio 
Città di Goia del Colle “Accademia Concordi”. Nel 2002/’03 ha partecipato al Corso speciale di 
musica da camera tenuto dal trio di Milano presso la scuola di Musica di Fiesole, aggiudicandosi 
inoltre una delle borse di studio riservate ai migliori corsisti ed esibendosi nel giugno 2003 alla 
ventesima edizione de “La Festa della Musica”, organizzata dalla Scuola a Villa La Borraccia 
(Auditorium Latini). Il suo repertorio solistico spazia da Bach, Mozart e Beethoven fino agli autori 
del Novecento storico (Debussy, Ravel, Prokofiev, Bartok), comprendendo i maggiori autori del 
repertorio romantico (Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms) e 
tardoromantico (Rachmaninov, Scriabin). Nel corso della sua carriera concertistica è stata ospite di 
importanti istituzioni concertistiche quali l’Associazione “Alessandro Scarlatti” di Napoli, la 
Fondazione Napoletano di Napoli, la Società Reatina dei Concerti di Rieti, il Festival 
Internazionale di Pianoforte “Città di Rimini”, Società Catanese Amici della Musica di Catania, la 
fondazione W.Walton e la Mortella “Incontri Musicali” di Ischia, la fondazione Musicale 
Pescarabruzzo di Pescara esibendosi in sedi prestigiose quali l’Auditorium “Giuseppe Verdi” di 
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Milano, il teatro Argentina di Roma, il Circolo Unione di Bari, il Teatro Sannazzaro di Napoli. Nel 
2005 è stata invitata dall’Ambasciata d’Italia e dal Paata Burchuladze’s Charitable Fund Iavnana a 
tenere un concerto presso il Teatro Tumanishvili di Tblisi, conseguendo ottimi consensi di critica, 
di pubblico e di critica. Di recente ha tenuto recital per “the International Week 2007” organizzata 
dall’Università della Musica di Graz in Austria. Collabora dal 2001 con l’Accademia dei cameristi 
di Bari, esibendosi in diverse formazioni cameristiche (duo, trio, quartetto) con un repertorio che 
dai classici viennesi si estende fino a Prokofiev.  
 
 
 

L' Associazione Musicale Fidelio 

 
 

L' Associazione Musicale Fidelio nasce il 18 Novembre 2005 da appassionate conversazioni tra 
amici spinti da  una viscerale  passione per la musica e  da un sincero amore per la propria città.  
Il suo sogno e principale obiettivo è di promuovere “il Bello” nella città di Pescara attraverso l’arte. 
Pertanto pone come punto di forza del suo agire una estrema serietà dal punto di vista artistico, 
mirando a far emergere in primis il talento e i gli ideali che accomunano i suoi soci. 
L'associazione si concretizza artisticamente, oltre che in queste stagione concertistica, in un proprio 
Ensemble musicale, l’Assofidelio Ensemble, composto da giovani musicisti abruzzesi e per lo più 
pescaresi dell’età media di 25 anni. 
Si tratta di musicisti di  indiscutibile talento uniti fra l’altro da stima reciproca e da esperienze 
artistiche comuni di altissimo livello (curricula disponibili sul sito www.assofidelio.it). 
L’Ensemble spazia da repertori cameristici all’orchestra da camera. 
Per la stagione concertistica 2006/2007 la Fidelio ha realizzato, su progetto della Fondazione 
Pescarabruzzo, ben 21 appuntamenti musicali e, con questa III stagione concertistica 2007/2008, la 
sfida continua con un programma sempre più ricco e vario nel genere musicale: abbiamo più 
spazio al Jazz e ampliato l’ambito musicale esplorando anche il mondo della musica etnica con 
concerti che hanno visto protagonista la cultura musicale portoghese, argentina e mediterranea, e 
quest’anno la cultura brasiliana, klezmer-romanì con repertori di grande originalità. Naturalmente 
la musica classica ne fa da padrona con repertori di grande interesse interpretati da artisti di 
grande talento. 
Da quest’anno è possibile sostenere le attività dell’Associazione Musicale Fidelio con delle 
donazioni liberali. Per informazione banco all’ingresso. Inoltre, chiunque voglia essere informato 
di volta in volta riguardo ciascun concerto o evento della Fidelio mediante e-mail, può iscriversi 
gratuitamente all’elenco del pubblico chiedendo al banco all’ingresso. 
 

 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI 

 
 

10 maggio 2008 Giovani Talenti del Conservatorio  
   
17 maggio 2008 Assofidelio Ensemble  
   
 

http://www.assofidelio.it)

