“Infuocata, varia, meravigliosa, terribile: materia nebulosa in fermento, non è
trattenuta da barriere. Tracima, dilaga, si mescola con le anime di altri”:
questa è per Virginia Woolf L’anima russa. Quale mezzo migliore della
musica per raccogliere un sentire così intenso?

Ascoltate Rachmaninov: i suoi preludi accendono di contrasti ancora più
infuocati il modello chopiniano, in un continuo trascolorare di armonie,
ritmi e volumi che sembrano davvero esplorare i moti più profondi
dell’anima.
Nemmeno la protervia del regime sovietico riuscì a spegnere la fiamma
che ardeva in Shostakovich, inteso a conciliare lo sperimentalismo più
libero con un dettato politico che imponeva forme di più tradizionale
lettura. Temi slavi fioriscono perciò con rinnovata audacia nel
classicheggiante dialogo di viola e pianoforte.

PROGRAMMA

S. RACHMANINOFF, Preludi op. 23 n. 3, 5 (1903)
Pianoforte: Christian Greco

D. SHOSTAKOVICH, Viola Sonata op. 147 (1975):
Scherzo - allegretto
Viola: Andrea Caputo
Pianoforte: Christian Greco

Una vicenda italiana, messa in versi da un bardo inglese e animata da
suoni russi: in una continua rielaborazione poetica, la suite pianistica
"Romeo e Giulietta” di Prokofiev attribuisce nuova energia alla storia
d’amore più nota al mondo. Ed ecco, ci viene incontro la vitalissima
Giulietta, fra maschere baldanzose; poi ‘canta’ il buon Frate Lorenzo
mentre strepita l’irascibile Mercuzio… Ma è già tempo d’addio per gli
sfortunati amanti.

S. PROKOFIEV, Romeo e Giulietta op. 75 (1938):
La giovane Giulietta
Maschere
Frate Lorenzo
Mercuzio
Addio di Romeo a Giulietta
Pianoforte: Alessandra Gallo

Anche nella sua sonata ‘classica’ per flauto e pianoforte Prokofiev
sembra raccontare una intensa storia d’amore: e ancora una volta nel
serrato dialogo strumentale irrompono nuovi tipi di scrittura. Momenti
lirici si alternano a fantasiosi turbinii di note, che in particolare danno
spazio alla componente aggressiva ed anticonformista dell’autore.

S. PROKOFIEV, Flauto Sonata op. 94 (1943):
Moderato
Allegro con brio
Flauto: Chiara Rucco
Pianoforte: Andrea Sequestro

Ma infine, le corde più potenti dell’anima russa sembrano vibrare come
per un inquieto misticismo. I Preludi di Scriabin ne sono testimonianza
esemplare: essi esaltano l’eredità romantica, svelando ‘tutto un mondo di
arcani e magici pensieri’, quali soltanto la musica slava poteva
raccogliere.

A. SCRIABIN, Preludi op.11 n. 2, 4, 5 (1896)
S. RACHMANINOFF, Preludio op. 3 n. 2 (1892)
Pianoforte: Nicoletta Vaglio

Alessandra Gallo

Andrea Caputo, violista. Diplomato col massimo dei voti presso il Conservatorio di Lecce col M° C. Serazzi, si sta
perfezionando col M° Bruno Giuranna presso l’Accademia Stauffer di Cremona. Si è esibito con l’Orchestra Nazionale dei
Conservatori di Musica, con l’Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile diretta dal M°L. Piovano, con l’OLES, con
l’Orchestra della Magna Grecia, col Quartetto Nuova Musica e col Quartetto Animi Motus da lui fondato. Ha seguito
masterclass coi Maestri D. Zaltron, M. Kugel, M. Zemtsov, A. Pritchin, M. B. Giuranna, A. Ciccolini, M. Lioy, A. R.
Lopez e in qualità di uditore con i Maestri N. Imai, K. Kashkashian, A. Arad e L. Power. Ha inoltre conseguito la laurea
triennale in Editoria e grafica d’arte presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce con una tesi intitolata “La musica stampata”.
É socio di ESTA Italia e della Associazione Italiana della Viola.
Alessandra Gallo, pianista. Diplomata con lode e menzione d’onore sotto la guida del M° M. De Leo presso il
Conservatorio di Lecce, ha seguito masterclass con i Maestri C. Burato e A. Gavrilov e si sta perfezionando con il M° P.
Camicia presso l’ European Arts Academy“Aldo Ciccolini” di Trani. Si è esibita per PianoCityMilano (concerto registrato
da SKY CLASSICA HD), PianoLab, Fondazione “Paolo Grassi”, Cantieri Teatrali Koreja, Festival del XVIII sec, Lions
Club, Istituto di cultura musicale “J.S. Bach”… Ha revisionato per il Festival della Valle d’Itria la versione cameristica
dell’opera "Gianni Schicchi” di G. Puccini. Ha curato programmi di sala e presentazioni storico-artistiche per la Camerata
Musicale Salentina, l’OLES, l’Associazione Auditorium e l’Associazione Seraphicus. Frequenta la Facoltà di Matematica
presso l’Università del Salento.
Christian Greco, pianista. Studia presso il Conservatorio di Musica di Lecce sotto la guida del M° Corrado De Bernart.
Vincitore di categoria in numerosi concorsi nazionali e internazionali, si aggiudica il 1° premio assoluto con lode e borsa di
studio al concorso Symphonia di Scorrano e il 1° premio assoluto al concorso Nuova Coppa Pianisti di Osimo. Ha preso
parte allo spettacolo del Balletto del Sud L’après midi d’un faune su coreografie di Fredy Franzutti. Ha partecipato a
masterclass coi Maestri E. Fadini, A. Gavrilov, C. Burato, J Sikk, E. Mihajlovič. Frequenta attualmente i corsi di
perfezionamento pianistico presso la Fondazione “Paolo Grassi” di Martina Franca diretti dal M° F. Libetta, nell’ambito
dei quali ha partecipato alle masterclass dei Maestri D. Cabassi e K. Lifschitz.
Paride Napolitano, attore. Frequenta il DAMS presso l’Università del Salento e ha partecipato a numerosi laboratori di
cinematografia, sceneggiatura, regia e film-making con importanti figure del mondo dello spettacolo tra cui Roberto
Silvestri, Enrico Magrelli, Alessandro Valenti, Edoardo Winspeare. Ha partecipato a masterclass e workshop con attori e
registri tra cui Roberto Perpignani, Alek Keshishian, Matteo Tarasco, Flavio Albanese.
E’ stato inoltre membro della giuria al Festival del Cinema Europeo nella sezione “Puglia Show”.
Chiara Rucco, flautista. Diplomata con lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Lecce con il M° S. Stefanelli e
il M° L. Bisanti, si è perfezionata coi Maestri A. Amenduni, C. Bucchini, C. Fassbender, D. Formisano, P. L. Graf, M.
Marasco e M. Valentini. Attualmente frequenta a Roma il corso di Alto Perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia con il M° A. Oliva. Si è esibita da solista al Teatro Petruzzelli di Bari e in numerosi teatri della regione. Ha
registrato presso gli studi RAI un servizio per la trasmissione Occhio di Bue. Finalista del concorso Giovani Talenti
Musicali indetto dal Soroptimist International, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui il Primo
Premio della XIII edizione del Premio Nazionale delle Arti. Frequenta la Facoltà di Ingegneria presso l’Università del
Salento.
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Andrea Sequestro, pianista. Diplomato con lode e menzione sotto la guida del M°C. De Bernart, ha conseguito anche la
laurea di secondo livello in pianoforte solistico sempre col massimo dei voti. Ha partecipato a numerosi manifestazioni
musicali sia come solista che in formazione cameristica, esibendosi per PianocityMilano in un concerto registrato
integralmente da SKY CLASSICA HD, PianoLab, Fondazione “Paolo Grassi”, Maggio Salentino, Cantieri Teatrali
Koreja, Festival del XVIII sec., Lions Club. Ha seguito masterclass coi Maestri R. Cappello, E. Fadini e C. Burato.
Nicoletta Vaglio, pianista. Ha conseguito la laurea di primo livello con lode e menzione presso il Conservatorio di Musica
di Lecce col M° C. Scorrano. Vincitrice assoluta di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, si è esibita più volte
come solista con l’orchestra del Conservatorio di Lecce, diretta dal M° G. Pellegrini e dal M°M. Nitti; ha collaborato con
PianoCityMilano (concerto registrato da SKY CLASSICA HD), PianoLab, Fondazione “Paolo Grassi”, Cantieri Teatrali
Koreja, Festival del XVIII sec., Lions Club. Ha partecipato alle masterclass dei Maestri E. Fadini e R. Risaliti e ai corsi di
musicopedia applicata a soggetti con disturbi dell’apprendimento, tenuti dal professore M. Montinari. Frequenta la facoltà
di Giurisprudenza presso l’Università del Salento ed è laureanda presso il Conservatorio di Lecce (biennio secondo livello)
sotto la guida del M° C. Scorrano.
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