Sabato in Concerto
Direzione Artistica Associazione Musicale Fidelio

Giovani Talenti del
Conservatorio
Nicola Marvulli, violino
Mattia Aceto, clarinetto
Chiara Pulsoni, pianoforte
La Fondazione Pescarabruzzo ha promosso l’iniziativa il “Sabato in Concerto”, in
collaborazione con l’Associazione Musicale 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)

9 Maggio 2009 - ore 18 - Fondazione Pescarabruzzo
Maison des Arts - C.so Umberto, 83. Pescara
(Ingresso per il pubblico dalle ore 17,30 alle ore 18)

PROGRAMMA

J.S. Bach (1685-1750)

Dalla III Partita in Mi Magg. BWV 1006:
Preludio
Loure
Gavotte en Rondeau

O. Novacek (1866-1900)

Moto perpetuo
________________

R. Schumann (1810-1856)

Fantasiestucke

A. Messager (1853-1929)

Solo de Concours

C. Debussy (1862-1918)

Première Rapsodie

I. Stravinsky (1882-1971)

Three Pieces for Clarinet Solo

Mattia Aceto nasce a Guardiagrele il 24 Giugno 1993. Comincia lo studio
del clarinetto all'età di 9 anni sotto la guida del M° Giuseppe Malandra e a
12 anni si iscrive al Conservatorio di Pescara, nella classe del M° Stefano
Bellante. Si esibisce per la prima volta in pubblico a 11 anni, accompagnato
dalla Fanfara dell' Arma dei Carabinieri di Roma, e all'età di 13 anni è
vincitore del Concorso Internazionale della città di Matera, dove è stato
invitato a tenere un concerto nel 2006 in occasione del “Festival
Internazionale E. Duni”. Nel 2007 è 3° classificato al “Concorso Internazionale
città di Carlino” e nel 2008 vince il 2° premio al Concorso Internazionale di
Clarinetto “S. Mercadante” a Noci (BA). Nelle edizioni 2007 e 2008 è anche
1° Assoluto al Concorso Nazionale “Stand Together” di Città Sant’Angelo
(PE). Nel concorso “Nuovi Orizzonti 2009” di Arezzo è risultato 1° premio
assoluto con voto 100/100. Frequenta inoltre corsi di perfezionamento del
M° Fabrizio Meloni. Attualmente è 1° Clarinetto nell'orchestra ARS Musica del
M° Antonio Cericola. Frequenta il V Ginnasio al Liceo Classico G. d'Annunzio
di Pescara.

Nicola Marvulli, pescarese, ha cominciato lo studio del violino sotto la
guida di Rocco De Massis e lo ha proseguito per qualche tempo con Giulio
Rovighi; ha seguito corsi di perfezionamento e masterclass con A.Perpich,
F.Cusano e S.Krylov. Attualmente frequenta il settimo corso di violino nella
classe del M. Piero Binchi del Conservatorio di Pescara e il II anno del Liceo
Scientifico.
Nel 1999 ha partecipato al suo primo concorso, presso Ortona, dove la
giuria presieduta dal M° M.Ferraris gli ha attribuito il primo premio e una
borsa di studio. Nel 2002 si è aggiudicato il primo premio nel Concorso
Nazionale di Guardiagrele; un anno dopo è stato premiato con una borsa
di studio presso la Rassegna Nazionale di archi di Vittorio Veneto. Nel
dicembre 2006, all’età di 13 anni, ha debuttato come solista con il
Concertino op. 21 di Rieding accompagnato dall’orchestra di Pescara sotto
la direzione del M° P. Veleno; nel 2007 si è esibito ad Ascoli Piceno per la
cerimonia d’assegnazione del premio FainPlast ed ha suonato come solista
nel concerto d’inaugurazione della stagione concertistica del
Conservatorio di Pescara sotto la direzione del M° R. Muratori, eseguendo
Scene de ballet op.100 di Ch. De Beriot. Nel marzo 2008, a Torino, la
Commissione giudicatrice gli ha assegnato una menzione speciale in
qualità di più giovane finalista nel “Concorso delle Belle Arti” indetto dal
MIUR. Ha suonato recentemente alle cerimonie d’inaugurazione delle
mostre “Violino d’autore” e “Cromofobie”.

Sul sito internet dell’Associazione Fidelio: www.assofidelio.it è possibile consultare i
curricula degli artisti, nonché tutte le foto dei concerti, i programmi di sala e, a
breve, anche le registrazioni nelle sezioni audio e video.

L' Associazione Musicale Fidelio
L'Associazione Musicale Fidelio nasce nel Novembre 2005 da appassionate
conversazioni tra giovani musicisti per lo più pescaresi dell’età media di 25 anni,
spinti da una viscerale passione per la musica e da un sincero amore per la
propria città.
Promuovere il “Bello” nella città di Pescara attraverso l’arte, rappresenta il sogno e
il principale obiettivo dell’Associazione che pone come punto di forza del suo
agire un’estrema serietà artistica, mirando soprattutto a far emergere il talento e
gli ideali che accomunano i soci.
L'Associazione si concretizza artisticamente anche in un ensemble musicale,
l’Assofidelio Ensemble composto da musicisti di indiscutibile talento uniti fra l’altro
da stima reciproca e da esperienze artistiche di altissimo livello (curricula disponibili
sul sito www.assofidelio.it).
L’Ensemble spazia da organici cameristici all’orchestra da camera. Anche in
questa Stagione Concertistica la sfida continua con un programma sempre più
ricco e vario: abbiamo la fortuna di poter vantare “veterani del palcoscenico”: i
Maestri di chiara fama Bruno Canino, Giacomo Fuga e Cristiano Rossi che hanno
aderito con grande entusiasmo al nostro invito. Molti i giovani talenti del
panorama musicale italiano che avremo il piacere di ascoltare, tra i quali Gloria
Campaner e Scipione Sangiovanni. Abbiamo, inoltre, rinnovato lo spazio dedicato
ai giovanissimi talenti del Conservatorio della nostra città di Pescara. Tra i nostri
ospiti, nell’ambito della musica leggera e jazz, anche due tra le voci più
promettenti della nostra Regione: Simona Molinari (concorrente a Sanremo 2009)
e Giulia D'Orazio. Imperdibili i concerti che ci vedranno protagonisti, come
Assofidelio Ensemble, insieme ai Maestri Giacomo Fuga (14 Marzo), Gloria
Campaner (18 Aprile) e al M° Bruno Canino nel Concerto Finale il 16 Maggio.
Oltre che sul sito www.assofidelio.it sarà possibile inoltre essere informati su ogni
appuntamento curato dalla nostra associazione mediante e-mail iscrivendosi
gratuitamente all’elenco del pubblico presso il banco all’ingresso della sala, o
scrivendo una e-mail a info@assofidelio.it oppure inviando un SMS al 328.97.25.969.
Le stesse modalità potranno essere seguite per l’eventuale richiesta di
cancellazione del proprio nominativo dai suddetti elenchi.
Prossimo appuntamento
16 Maggio 2009

ENSEMBLE ASSOFIDELIO
BRUNO CANINO, pianoforte
Daniele Orlando, violino
Patrick Murray, direttore
Associazione Musicale Fidelio
www.assofidelio.it
info@assofidelio.it - 328.97.25.969 – 339.15.04.597

