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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) 
 



31 gennaio 2009 – ore 18,00 – Maison des Arts 
Fondazione Pescarabruzzo 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
I QUATTRO COLORI DELL’AMORE 

 
 
 

G. FAURE’      -Les Berceaux 
 
G. LORCA      -Sevillana 
 
G. LORCA      -Anda jaleo 
 
G. CHIAPPINELLI     -Tristezza (pf. solo) 
 
M. DE FALLA      -Asturiana 
 
J. BRAHMS      -Von ewiger Liebe 
 
R. SCHUMANN     -Widmung 
 
B. BRITTEN      -A foggy foggy dew 
 
M. DE FALLA      -Ritual fire dance (pf. solo) 
 
 
J. KINKEL      -Wiegenlied 
 
M. DE FALLA      -Nana 
 
M. CASTELNUOVO-TEDESCO   -Piccino picciò 
 
G. CHIAPPINELLI     -Ninna nanna (pf. solo) 
 
G. PAISIELLO     -Nel cor più non mi sento 
 
P. I. CHAIKOVSKJI     -No solo chi conosce la nostalgia 
 
G. VERDI      -Nell’orror di notte oscura 
 
H. VILLA-LOBOS     -Valsa da dor (pf. solo) 
 
F. P. TOSTI      -Sogno 
 
F. P. TOSTI      -Ridonami la calma 
 



 
Miriam Gentile 
Ha iniziato lo studio del canto presso il Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, diplomandosi 
successivamente anche in pianoforte. 
Attualmente frequenta il biennio di specializzazione in discipline musicali presso il Conservatorio 
L. Refice di Frosinone. 
Ha seguito corsi di perfezionamento presso l’Accademia Filarmonica di Bologna e ad Orvieto). 
Ha collaborato con l’Accademia di Santa Cecilia in qualità di artista del coro, partecipando ad un 
gran numero di produzioni sotto la direzione di illustri maestri quali Norbert Balatsch, Daniele 
Gatti, Enrique Mazzola, Rinaldo Alessandrini.  
Ha tenuto concerti in teatri prestigiosi come il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Olimpico di 
Roma, il Teatro S. Carlo di Napoli.  
Si esibisce regolarmente in qualità di solista in Italia e all’estero (Francia, Turchia). 
Ha collaborato con l’ottetto MRF Chorus, con un vasto repertorio che spazia dalla musica barocca 
agli autori contemporanei, partecipando a numerosi festivals (Città della Pieve Disolavoce , Roma 
incontri Festival, 37° Festival di Nova Consonanza) ed a varie registrazioni radiofoniche e 
televisive. 
E’ docente di educazione musicale nelle scuole statali di secondo grado. 
Già direttore Artistico del Festival di Musica da Camera “neMInmuSIca”, s’impegna nella 
realizzazione di progetti per la propedeutica musicale, creando sceneggiature e colonne sonore di 
musicals per l’infanzia (di prossima pubblicazione). 
 
 
 
Massimiliano Chiappinelli 
Figlio d’arte, ha conseguito il diploma di pianoforte presso il Conservatorio ‘A. Boito’ di Parma ed 
il diploma accademico di II livello con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio ‘L. 
Refice’ di Frosinone. 
Si è perfezionato con i maestri: R. Cappello, F. J. Thiollier, V. Audino, G. U. Battel. 
Si è laureato inoltre in Lettere con indirizzo musicologico presso l’Università degli studi ‘La 
Sapienza’ di Roma. 
E’ risultato vincitore in diversi concorsi pianistici nazionali ed internazionali (Roma, Viterbo, 
Ostuni, Taranto, etc.). 
Svolge un’intensa attività concertistica in Italia ed all’estero (Francia, Serbia, Turchia) come solista, 
con orchestra, in diverse formazioni cameristiche e nelle vesti di pianista accompagnatore di 
cantanti liriche.  
Ha inciso per “Acustica” Edizioni Musicali e per AdP, ed ha effettuato registrazioni radiofoniche 
(Radio Vaticana - Studio A, Rai Radio 2) e televisive (Rai 1, Rai SAT). 
E’ Direttore Artistico della stagione concertistica ‘Battute d’incontro’ e della rassegna ‘Forty 
Fingers’-musiche da vedere, un progetto di scambio artistico culturale a livello internazionale 
promosso dall’Associazione Culturale Colle Ionci di Velletri. 
E’ docente di pianoforte presso il Pontificio Oratorio di S. Paolo in Roma e nelle Scuole Medie 
Statali ad indirizzo musicale.  

 
 
 
 

 



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 
 
 
 
 

7 febbraio 2009 Valeria Vetruccio  
   
14 febbraio 2009 Jazz: Giulia D’Orazio Quartet  
   
21 febbraio 2009 Duo: Sanarica-Troga violoncello e pianoforte 

 
 

 

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

