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ASSOFIDELIO ENSEMBLE  
 

 “Histoire du Soldat” 
 

Patrick Murray, direttore 
Giampiero Mancini, voce recitante 

Laura Baldassarre, attrice 
 

Federica Vignoni, violino 
Alfonso Giancaterina, clarinetto 

Adriano Iannucci, tromba 
Vincenzo Felicioni, fagotto 
Tino D’Angelo, trombone 

Paolo Di Camillo, contrabbasso 
Danilo Di Vittorio, percussioni 

 
 
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)  

 
 
 



 
 

05 Maggio 2007 – ore 18:00 – Maison des Arts 
Fondazione Pescarabruzzo 

 
PROGRAMMA 

 

         “Histoire du Soldat” (1918) 
(”la Storia del Soldato”) 

 
di Charles Ferdinand Ramuz 

(adattamento del testo di Giampiero Mancini) 
 

musica di  
Igor Stravinsky  

(S. Pietroburgo 1882 - New York 1971) 
 
 

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 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 , 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. 
L’Ensemble spazia da repertori per organici cameristici all’orchestra da camera. 
 
Nell’anno 2005/2006 la Fidelio ha realizzato più di 16 concerti e quest’anno su progetto della 
Fondazione Pescarabruzzo si approssima a curare la direzione artistica di ben 21 appuntamenti. La 
stagione 2006/2007 propone infatti un programma ancora più ricco e vario nel genere musicale: 
abbiamo dato ulteriore spazio al Jazz rispetto allo scorso anno e ampliato l’ambito musicale 
esplorando anche il mondo della musica etnica con concerti che vedono protagonista la cultura 
musicale portoghese, argentina e mediterranea con repertori di grande originalità. 
Per informazioni sulle attività della Fidelio è possibile consultare il sito www.assofidelio.it  

 
 



 
 

LA TRAMA 
 

 “…non si deve voler aggiungere a quello che si ha, quello che si aveva.  
Non si può essere allo stesso tempo ciò che si è e quello che si era.  

Non si ha il diritto di avere tutto!” 
 

Un soldato, finalmente in licenza, decide di far ritorno al suo villaggio natio e così, inizia la sua marcia, 
sacco in spalla. La marcia è lunga e la fame comincia a farsi sentire, così lungo il tragitto si ferma presso un 
ruscello almeno per riposare. Mentre suona il suo violino viene avvicinato da un distinto vecchio signore 
con un retino acchiappafarfalle [il Diavolo] che cerca di tentare il soldato offrendogli un libro magico  
“…una cassaforte che contiene: bigliettoni ed azioni, oro, argento e gettoni!”che lo renderà ricco e potente, 
in cambio del suo violino [la sua anima] e di tre giorni di lezione presso di lui perché gli insegni a suonarlo. 
Il soldato, allettato dalla possibilità di lasciare quella vita d’arme così sacrificata, alla fine accetta.  
Trascorso  il soggiorno dal “ricco signore”,  “…ospitato, nutrito, curato, rinfrescato, coccolato”, il soldato si 
dirige finalmente al suo villaggio e lì , purtroppo, si accorge che sono trascorsi non tre giorni ma ben tre 
anni: la madre e i suoi vecchi amici non lo riconoscono più e la fidanzata di un tempo ha messo su famiglia 
con un altro uomo. Tutti lo evitano come se avessero timore di lui. “Un fantasma, un ectoplasma. Ecco  
quello che han veduto!  Sono un morto tra i viventi”. Il Demonio lo aveva, ovviamente, giocato! 
Il soldato si adira contro di questo e contro se stesso per l’accaduto, ma il Tentatore, che lo spiava da 
lontano per gustarne la disperazione, lo raggiunge, lo calma e rassicura, suggerendogli che era arrivato il 
momento di usare il libro magico perché “…un libro che vale milioni vale molte…molte più attenzioni”. 
Questo, infatti, prediceva il futuro del Mercato, della Borsa, “…e il frutto di quella lettura fu denaro, molto 
denaro…” per poter esaudire tutti i suoi desideri. 
La ricchezza però non lo appaga “…perché dentro non c’è nulla: cose false, cose morte, cose vuote…” e 
quando il Diavolo si presenta di nuovo, in veste di una vecchia venditrice di cianfrusaglie che gli offre, tra 
le varie cose, un violino, lui lo riprende entusiasta. Si accorge però di non essere più capace di suonarlo:  
è ormai, nelle sue mani, uno strumento muto, non più suo.  
Si rivolge alla “mercante” per chiedere spiegazioni ma questa è sparita.  
Egli allora esasperato distrugge il libro spezzando l’incantesimo  e si rimette in cammino.  
“S’è tornati come prima, meno il sacco e le cose contenute”. 
 
Giunge in un regno il cui re ha deciso di dare in sposa la figlia a chi saprà guarirla dal misterioso male che 
la affligge. Finalmente un’occasione di riscatto.  
Il soldato si reca a corte per tentare la sorte e di nuovo s’imbatte nel Diavolo che, come elegante virtuoso di 
violino, persegue lo stesso scopo: “siam arrivati prima di te!”. Questa volta il soldato è disperato e tenta lui 
stesso di giocare il Demonio e pensa fra se… “lui ti possiede ancora perché tu hai il suo denaro. Liberati di 
codesto denaro e ti salverai. Giocateli a carte e fa che lui vinca”, “…tu perderai ma lui sarà perduto”. 
Satana, che ha come sua debolezza le stesse passioni  che cerca di indurre negli uomini, accetta di giocare 
ma il soldato lo ubriaca, lo lascia vincere e recupera finalmente il suo violino e se stesso. 
Si presenta dal re come “soldato guaritore” venuto lì per sanar il male della principessa. Con il suo violino 
suona tre danze e al suono della sua musica la principessa si risveglia magicamente dal suo torpore e si 
mette a danzare. Sopraggiunge il Diavolo, questa volta nelle sue vere sembianze, che vorrebbe riprendersi 
il violino ma è costretto dal soldato e dal suo strumento ad un ballo forsennato che lo sfinisce.  
Il Nemico non si dà  però per vinto e lancia contro di loro una maledizione, decretando che essi non 
potranno oltrepassare i confini del regno: “chi i limiti infrangerà, in mio potere ricadrà”. 
La vita dei due sposi sembrerebbe risolta piuttosto felicemente ma, col tempo, il richiamo della terra natale, 
la volontà della principessa di conoscere la madre dello sposo, inducono i due  a tornare al paese. 
”Torneremo presto e nessuno lo saprà!”,.. “forse mia madre mi riconoscerà, verrà a stare con noi e così 
avremo tutto!”. Il Maligno lascia che la coppia si illuda così che il suo piano si compia.  
Infatti i due oltrepassano il confine, la principessa rimane indietro tornando preda del suo morbo ed il 
soldato cade di nuovo nel potere del Diavolo che, ormai trionfante, lo trascina via con se.  
Nessuno può salvare se stesso solo con le proprie forze.    

           (Paolo Di Camillo) 
 

 



 
 

 
 

ARRIVEDERCI DALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE 
 
 

 
 
Con questo concerto si conclude la stagione concertistica “Sabato in Concerto” 2006/2007 con la 
direzione artistica della nostra Associazione Musicale Fidelio, un’associazione fondata, 
costituita e diretta da musicisti per i musicisti stessi e per la propria città. 
 
In questi mesi il principale obiettivo della Fidelio è stato quello di cercare  di instaurare, in virtù 
di una buona musica, di un buon livello e di una buona e diversificata programmazione, un 
rapporto il più possibile diretto, vicino, piacevole e costruttivo con il suo pubblico.  
Vi ringraziamo di essere stati sempre così numerosi a tutti i concerti di questa stagione 
concertistica, premiando così il nostro impegno ed il nostro lavoro. 
Speriamo e crediamo di essere riusciti a dimostrare come la musica non solo sia vicina a Pescara, 
ma addirittura nasca dal suo interno grazie al talento dei suoi stessi musicisti. 
 
La musica, infatti, non è un qualcosa da cercare fuori, o che ci raggiunge qui a Pescara da chissà 
quale lontano pianeta.  
Musicisti come quelli che avete ascoltato, suonano sì per tutta Italia ed Europa, ma sognano di 
costruire quelle stesse realtà di pregio che trovano altrove anche nella loro regione e nella loro 
città.  
Questo, infatti, vuole essere il nostro primo passo in questa direzione. Se ce ne sarà data la 
possibilità, continueremo nel perseguire obiettivi e progetti sempre più importanti.  
 
La vostra assidua presenza ed apprezzamento hanno sopratutto evidenziato il bisogno  d'arte  che 
c'è  qui a Pescara, dimostrando come il "Bello" sia necessario alla società per il suo valore 
costruttivo, morale, estetico e civile più di quanto a volte si possa pensare, se non altro come 
contrasto allo squallore ,la demolizione, il cinismo e brutalità propinateci come nuovi valori 
moderni. 
Per questa bella esperienza condivisa insieme vi ringraziamo e speriamo di rivedervi ai nostri 
futuri appuntamenti, e sempre più numerosi! 
 
Un doveroso ed immancabile ringraziamento va inoltre alla Fondazione Pescarabruzzo ed alla 
sua iniziativa, a tutti i suoi dipendenti,  alla loro grande disponibilità e , soprattutto, al suo 
presidente, prof. Nicola Mattoscio, persona sensibile  all'arte e al suo valore, che ha deciso di 
puntare, con successo, su di noi e abbracciato il nostro ideale:  
dare spazio a un bisogno di musica di qualità, un bisogno che nasce spontaneo, vero e soprattutto 
diretto da chi la studia, la pratica (ma che non la  usa o manovra) e  che, sopra ogni cosa, la ama 
per poterla poi restituire alla propria gente...intatta! 
 

Il Direttivo dell'Associazione Musicale Fidelio. 
(Daniele Orlando, Paolo Di Camillo, Patrick Murray, Vincenzo Felicioni) 

 
 
 


