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Concerto 
per Coro, Solisti, ed Ensemble 

“Les Contradictions Du Baroque”
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Toscanini” di Ribera (AG) 

Conductor Mo Roberta Faja

con la partecipazione delle allieve 
della ADS Studio di Danza di Palermo



Programma Musicale
J.B. Lully **

Pavane Des Saisons - Air pour Madame la Dauphine  
(tratta da “Idylle sur la paix”)

A. Vivaldi
Vedrò con mio Diletto  

(tratta da “Giustino” RV 717)

G.B. Pergolesi
Concerto per Flauto in Sol Maggiore

Spiritoso-Adagio-Allegro spiritoso

D. Scarlatti  **
Sonata k.81 per mandolino ed orchestra d’archi

Grave-Allegro-Grave-Allegro

J.P. Rameau **
Tristes Apprets Pales Flambeaux  

(tratta da “Castor et Pollux”)

A. Vivaldi
Concerto per archi e basso continuo in Sol minore RV 157

Allegro-Largo-Allegro

J.P. Rameau **
Rondeau “Les Sauvages” 

(tratto da “Les Indes Galantes”)

Bach “Swing” 
(Trascrizione per orchestra a cura di Ester Prestia; orchestrazione 

e ideazione a cura di Roberta Faja)
Sinfonia n.11 BWV 797

Invenzione a due voci n.1 BWV 772
Largo 

(tratto dal Concerto per Cembalo BWV 1056)
Partita n.2 per Cembalo BWV 826

Ensemble “Les Contradictions du Baroque”,
 Coro e Solisti dell’Istituto “A. Toscanini” di Ribera

Conductor
M° Roberta Faja

 Solisti Featuring  
 M° Ester Prestia – Flauto Traversiere  Elena Carlino – Soprano
   M° Silvio Natoli – Mandolino barocco Roberta Sava – Voce
 Myriam Russello – Soprano Paolo Vicari - Drums
 Giuseppe Infantino – Tenore
 

 Violino di Spalla Violini primi
 M° Raffaele Caltagirone* Annalisa Scalia
  Maria Elena Caramella

 Violini secondi Viola
 Rosa Alongi* Carmelo Fallea* 
 Anna Lucia Dimora
 Gabriele Zambuto

 Violoncello Contrabbasso
 M° Mauro Cottone* M° Giovanni Villafranca*

 Traversieri Tiorba
 M° Ester Prestia* M° Silvio Natoli*
 Antonella Puleri
 Stefan Cutean

 Clavicembalo Maestro collaboratore del Coro 
 M° Francesca Di Giorgi* M° Grazia Maria Russo 
*Prime parti

**Con la collaborazione delle allieve dell’ASD Studio di Danza di Palermo Dir. Art. “Marisa Benassai”
Luna Benassai, Claudia Giammona, Sofia Di Maggio, Valeria Scicolone,Vittoria Pellerito.

Coreografie di: Marisa Benassai, Luna Benassai, Sabrina Radicello



Note di sala
a cura di Simone Piraino

Compositore, polistrumentista e ballerino, Jean Baptiste Lully (1632-1687), all’anagrafe Giovan Battista Lulli, è 
stato uno dei principali esponenti dell’Opera francese. Vissuto alla corte di Luigi XIV, ebbe il monopolio dei teatri 
francesi controllando, dunque, la maggiorparte delle rappresentazioni. L’Idylle sur la Paix è tra gli ultimi lavori di 
Lully e la Pavane, una danza rinascimentale in metro binario e a tempo moderato che prende il nome dalla città di 
Padova o dal movimento del Pavone, seguita dall’Air pour la Madame la Dauphine (su testo di Jean Racine) è uno 
dei momenti cardini del Divertissement.

Notoriamente conosciuto come il “Prete Rosso” per via del colore acceso della sua folta capigliatura, Antonio 
Vivaldi (1678-1741), veneziano di nascita, ha contribuito alla formazione degli odierni Conservatori grazie al suo 
lavoro per gli “Ospedali veneziani”, veri e propri centri di formazioni musicale per giovani orfane. Vivaldi è consi-
derato tra i principali esponenti della musica barocca (basti pensare al successo, ad oggi mai calato, de Le Quattro 
Stagioni) e, in particolar modo, ha svolto una funzione primaria per lo sviluppo del Concerto solistico nella forma 
dei tre movimenti contrastanti (Veloce-Lento-Veloce). Esempio mirabile, pur se meno noto, è il Concerto per Archi 
e Basso Continuo in Sol minore ove il “tema” dei tempi veloci viene continuamente rielaborato in tutti i suoi para-
metri e reso particolarmente virtuoso, in netto contrasto con il languore del movimento lento centrale. Giustino, 
invece, è un’Opera del 1724 su libretto del Conte Nicola Beregan, partitura ove Vivaldi si autocita con temi tratti 
da altre sue composizioni. Vedrò con mio diletto è l’aria più nota dell’Opera: nella forma tipica A-B-A, è stata scritta 
per una voce di “Castrato” che andava in scena “En travestì”.

Forse per la morte prematura in contrasto con la sua ampia produzione musicale, forse per la genialità musica-
le, Giovan Battista Pergolesi (1710-1736) viene sovente definito il “Mozart italiano”. Compositore, organista e 
violinista, è ricordato in particolar modo per i suoi capolavori sacri come lo Stabat Mater (ultimato in punto di 
morte, analogamente al Requiem per Mozart) e il Salve Regina oltre che per l’Intermezzo buffo, La serva padrona. Il 
Concerto per Flauto, in tre movimenti (Allegro, Largo, Presto), in realtà si tratta di una composizione erroneamente 
attribuita a Pergolesi e probabilmente scritta da un altro degli esponenti della Scuola Napoletana.

Il destino ha voluto che Domenico Scarlatti (1685-1757) nascesse lo stesso anno di Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) e Georg Friedrich Händel (1685-1759). Pur tuttavia, oltre ogni tipo di concomitanza, Scarlatti 
deve la sua fama principalmente alla grande produzione clavicembalistica, strumento per cui ha scritto ben 555 
Sonate e di cui è stato gran virtuoso. Figlio del palermitano Alessandro Scarlatti (1660-1725) operista di Scuola 
Napoletana, Domenico ha vissuto la sua vita tra Roma, Lisbona (dove divenne insegnante della Principessa Maria 
Magdalena Barbara), Siviglia e Madrid, ove morì. Le sue Sonate, genericamente scritte in due movimenti, rap-
presentano un compendio del virtuosismo tastieristico. La Sonata k. 81, tuttavia, si presenta in quattro movimenti 
(Grave-Allegro-Grave-Allegro).

Jean Philippe Rameau (1683-1764) fu compositore e polistrumentista ma deve la sua fama soprattutto allo studio 
teorico e filosofico degli aspetti musicali: per Rameau, difatti, il Divino si manifesta nell’armonia naturale, ovvero 
nei rapporti matematici tra i suoni. Vissuto alla corte di Luigi XV, scrisse una gran mole di Tragedies lyrique, 
genere basato sul predominio dell’armonia sulla melodia e, dunque, in netto contrasto con l’Opera buffa italiana. 
L’aria Tristes apprets, pales flambeau, apertamente nostalgica (Nóstos-algos, etimologicamente è il dolore per l’as-
senza di qualcosa di caro) e basata su modulazioni momentanee continue, è tratta dalla Tragédie lyrique in cinque 
atti, Castor et Pollux, scritta su libretto di Pierre-Joseph Bernard e ispirata alle vicende dei due leggendari fratelli 
dorici. Les Indes Galantes, invece, è il Balletto più noto di Rameau: basato sulle diversità di varie etnie, è costruito 
su un Prologo e quattro Atti. Il Rondeau Les Sauvages è parte dell’ultimo atto.

La musica di Johann Sebastian Bach è così densa e perfetta in tutte le sue proporzioni (non a caso viene studiata 
per tutto il percorso di studi compositivo) che pensare di arrangiarla o diversamente orchestrarla rischia di essere 
un oltraggio alla sua memoria. Eppure, l’idea di rendere “nuove”, ovvero secondo il linguaggio novecentesco legato 
al Jazz e più precisamente allo Swing, le sue Sinfonie, Invenzioni e Partite è un interessante modalità di attualiz-
zare i grandi capolavori bachiani ai gusti odierni maggiormente diffusi pur sempre rispettando la sua collocazione 
“colta”. 



Presentazione dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo Toscanini”
L’Istituto, oggi realtà consolidata, virtuosa ed efficiente dell’Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM), unica nel terri-
torio agrigentino, con più di 220 studenti provenienti da ben 35 paesi di varie Province siciliane , è stato fondato nel 1991 
dalla ex Provincia Regionale di Agrigento, oggi Libero Consorzio dei Comuni, ed è attualmente cofinanziato dalla Regione 
e dallo Stato.
La consistente domanda ed il diritto allo studio musicale classico necessitava già allora, ed oggi ancora di più, dell’istituzione 
nel territorio, di uno specifico presidio formativo pubblico di istruzione musicale altamente qualificato e professionalizzante.
L’Istituto Superiore di Studi Musicali di Ribera, pubblica istituzione di livello universitario che, a seguito della riforma 
attuata con al Legge 508/99, rientra tra i 74 ISSM (ex Conservatori) italiani, rilascia i Diplomi Accademici di vecchio ordi-
namento, equiparati alle Lauree con Legge 268/02 ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi e del nuovo ordinamento in linea 
con il Trattato di Lisbona ed il Bologna Process ( sistema ETCS per il riconoscimento dei crediti e accesso alla mobilità 
studentesca internazionale attraverso appositi programmi come il Lifelong Learning Programme – Erasmus). 
Il nuovo ordinamento prevede Corsi di Diploma Accademico di primo e secondo livello, di specializzazione, di formazione 
alla ricerca, di perfezionamento o master.
L’Istituto mantiene attivi anche i Corsi di formazione di base rivisitati in coerenza con gli indirizzi ministeriali e in collabo-
razione con diverse sedi convenzionate.
Tra gli obiettivi prioritari della nuova governance dell’Istituto: la didattica e la produzione artistica con particolare atten-
zione alla formazione artistico/professionale dello studente attraverso iniziative di produzione concertistica, competizioni, 
laboratori, master, seminari, borse di studio, in collaborazione con importanti Teatri o Enti Culturali del territorio e con 
altre Istituzioni siciliane di Alta Formazione Artistico Musicale; la continuità scuola-lavoro mediante l’istituzione di con-
venzioni e intese con altri Enti (Teatri, Associazioni, Sedi convenzionate, Enti territoriali)al fine di favorire l’inserimento 
dei nostri studenti nel mondo del lavoro e della produzione artistica; la diffusione della cultura musicale mediante intese, 
convenzioni, collaborazioni con le tante Istituzioni Scolastiche d indirizzo musicale del Territorio nonché svariate attività 
formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente.
E’ inoltre in fase di realizzazione il nuovo Dipartimento Jazz e nuovi linguaggi con l’attivazione a partire dall’A.A. 2016/17 
dei corsi di Basso elettrico, Batteria e Percussioni Jazz, Canto Jazz e Chitarra Jazz. 
Le eccellenze del Toscanini: l’Istituto, dopo aver siglato recentemente un accordo internazionale con la Windsor Piano 
Academy di Londra, si distingue per l’attività di produzione e didattica di livello nazionale e internazionale (masterclasses, 
concerti, progetti Miur); nel 2014 si è distinto ottenendo nel 2014 il 2° posto nell’ambito della competizione Nazionale 
“Conservatori a confronto- Rai Uno Mattina”; molti dei nostri giovani talenti si sono distinti negli anni classificandosi ai 
primi posti in varie competizioni Nazionali ed Internazionali; diversi studenti laureati o laureandi sono già inseriti nel mon-
do del lavoro, in Orchestre anche straniere o nell’ambito dell’insegnamento nel settore musicale.
 Il Direttore
 Mariangela Longo

Presentazione ADS Studio di Danza di Palermo di Marisa Benassai
Lo Studio di Danza, fondato e diretto da Marisa Benassai, è la più antica istituzione palermitana di insegnamento e prepa-
razione professionale alla danza. Nel corso della sua attività ultratrentennale ha preparato numerosi ballerini e insegnanti, 
alcuni dei quali occupano un ruolo di prestigio nella danza internazionale.
Molti nostri allievi sono divenuti qualificati professionisti in importanti Compagnie e Gruppi, in Italia e in Europa. Tra 
questi: Eleonora Abbagnato, étoile all’Opera di Parigi; Maria Giambona, solista all’Opera di Berlino; Salvatore Perdichizzi, 
solista al Teatro alla Scala; Taisia Muratore, danzatrice all’Hamburger Ballett; Romina Leona danzatrice al Teatro Massimo 
di Palermo; Valeria Zampardi danzatrice presso la Compagnia Zappalà Danza
Altri allievi sono stati ammessi in prestigiose accademie, come recentemente Paolo Terranova alla John Cranko Schule di 
Stoccarda e Beatrice La Fata all’Ecole Nationale Supérieur de Dance di Marsiglia. 
Lo Studio di Danza svolge un’intensa attività didattica estesa alle varie discipline e ai diversi linguaggi del balletto e della 
danza, a partire dalla propedeutica fino alla più rigorosa formazione professionale nella danza classico-accademica e contem-
poranea, con la collaborazione di insegnanti qualificati. I corsi sono a numero chiuso per garantire agli allievi uno scrupoloso 
percorso di apprendimento tecnico ed espressivo, consapevoli come siamo che la danza non è solo una disciplina ma un’idea 
della vita. 
 Il Direttore artistico
 Marisa Benassai

Se si prova stanchezza e fatica ballando, e se ci si siede per lo sforzo, se compatiamo i nostri piedi sanguinanti, se rincorriamo 
solo la meta e non comprendiamo il pieno ed unico piacere di muoverci, non comprendiamo la profonda essenza della vita, 
dove il significato è nel suo divenire e non nell ’apparire.

 Rudolf Nureyev


