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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) 
 



22 novembre 2008 – ore 18,00 – Maison des Arts 
Fondazione Pescarabruzzo 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
G. F. Haendel (1685-1759)    Suite n. 1 in Si bemolle maggiore (1733) 
                     Preludio 
                                                  Sonata 
                                                 Aria con variazioni 
                                                 Minuetto  
       
                                                  Suite n. 4 in re minore(1733) 
                                                  Allemanda 
                                                  Corrente 
                                                  Sarabanda con variazioni 
                                                  Giga 
 
 
J. S. Bach (1685-1750)             Preludio e fuga in fa minore, II volume  
                                                   (Clavicembalo ben temperato)              
       
 
D. Scarlatti (1683-1764)          Sonate K 141, K 247, K 386 

 
     

L. van Beethoven (1770-1827)   Sonata op.2 n.3 
                  Allegro con brio 
                  Adagio 
                  Scherzo-Allegro 
                  Allegro assai 
 
 
W. A. Mozart - F. Liszt (1756-1791; 1811-1886)   Reminiscences de Don Juan   
 

 

 



Scipione Sangiovanni 
 
Si diploma in pianoforte all’età di 18 anni con il massimo dei voti, la lode e la 
menzione speciale sotto la guida di Mariagrazia Lioy presso il Conservatorio 
“Tito Schipa” di Lecce. Ha studiato musica da camera con Francesco Libetta. 
Ha seguito corsi di perfezionamento con Emilia Fadini, Franco Scala, 
Marcello Abbado, Vincenzo Balzani, Sergio Perticaroli ed Aldo Ciccolini.  
 

Ha vinto il 2° premio nel 19° Concorso “Camillo Togni”, il Premio speciale 
come migliore concorrente italiano nel 17° Concorso “Città di Cantù”, 
ottenendo nella successiva edizione dello stesso il terzo premio, il 2° premio 
nel “Mendelssohn Cup” di Taurisano, il 4° premio nel 24° “Premio Venezia”, 
il premio “Ginastera” nel 4° Isidor Bajic Piano Memorial di Novi Sad e il 1° 
premio nel 23° Concorso “Città di Marsala”. Inoltre è uno dei 24 pianisti 
selezionati per le fasi finali del Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio 
Busoni” di Bolzano. 
 

Ha suonato per il “Miami International Piano Festival in Lecce”, per le 
“Serate Musicali” di Milano e per l’associazione “Carducci” di Como.  
Nel 2005 ha registrato con Francesco Libetta presso il Teatro Paisiello di Lecce 
due poemi sinfonici di Liszt, attualmente sul mercato internazionale grazie 
alla produzione della Nireo ed alla distribuzione della VAI. Ha suonato a 
Taranto presso il Teatro “Orfeo”, a Lecce nell’Anfiteatro Romano, a Milano 
presso il Museo “Poldi Pezzoli”, a Brescia nell’Auditorium San Barnaba, a 
Como nella Sala Carducci, a Miami presso la Steinway Hall ed a Napoli nel 
Museo Archeologico Nazionale.  
 

Attualmente studia sotto la guida di Vincenzo Balzani ed Ippazio Ponzetta 
presso l’Accademia Pianistica “Mendelssohn” di Taurisano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 inequivocabile del suo 
agire una estrema onestà e serietà a livello organizzativo e dal punto di vista artistico, 
mirando a far emergere in primis il merito e i gli ideali che accomunano i suoi soci.  
L'associazione si concretizza artisticamente in un Ensemble musicale, l’Assofidelio 
Ensemble, che è 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 organici cameristici all’orchestra da 
camera. 
Per informazioni sulle attività della Fidelio è possibile consultare il sito www.assofidelio.it  
Chiunque voglia essere informato e avvisato di volta in volta riguardo ciascun concerto o 
evento della Fidelio mediante sms o e-mail può iscriversi gratuitamente all’elenco del 
pubblico chiedendo al tavolino vicino la porta d’ingresso.  
 
 

 

 

 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI 
 
 
 
 

29 novembre 2008 Duo Violino, Pianoforte: Rossi-Vincenzi 
 

 

   
13 dicembre 2008 Rinascimentale: Fairy Consort Trio 

 
 

   
20 dicembre 2008 Recital Lirico: Bruni, Iezzi, Troga Soprano, 

tenore, 
pianoforte 

   
10 gennaio 2009 Duo Jazz: Molinari-Pallozzi  Voce, 

pianoforte 
 

http://www.assofidelio.it)
http://www.assofidelio.it

