
Giuseppe Spataro, studia presso l’ISSM “A. Toscanini”di Ribera sotto la

guida della Prof.ssaMariangela Longo.
Ha partecipato a masterclass dei Maestri Marcello Abbado, Marcella Crudeli,
Leonid Margarius e Vincenzo Balzani.

Ha partecipato a competizioni pianistiche sia nazionali che internazionali,
classificandosi sempre tra i primi posti: 1° premio assoluto al Concorso
musicale“Porta le tue note sul palco”di Augusta, 2° premio al IV Concorso
Musicale Nazionale“Eliodoro Sollima”di Enna, 1° premio al XV Concorso

Musicale Nazionale “Città di Barcellona P.G. Premio Placido Mandanici”,
3° premio al XXIV European Music Competition“Città di Moncalieri, 1°
premio assoluto al XX International Music Competition “Premio Vittoria

Caffa Righetti”, 2° premio al Concorso Nazionale Premio“B. Albanese”, 1°
premio al Concorso Internazionale per giovani musicisti “Diapason”, 3°
premio al XXIII Concorso Pianistico Internazionale“Roma 2013”.
Si è esibito in concerti per il Rotary Club di Augusta presso il Museo

Diocesano di Catania e il Teatro della Marina di Augusta, per l’
Associazione Siciliana Amici della Musica, per l’EPTA-Italy, per l’
Associazione“F. Chopin”presso i salotti di Marcella Crudeli, per il Comune

di Agrigento presso il foyer del teatro “L. Pirandello”, per il Comune di
Menfi (AG), per il Comune di Bivona (AG) e per l’Assiociazione Culturale
“Il Tempietto”presso il Teatro di Marcello a Roma.
Si è esibito in occasione del premio alla carriera conferito dal Rotary Club di

Ribera al M° Tenore Pietro Ballo presso l’auditorium dell’ISSM “A.
Toscanini”di Ribera.

Si è esibito, in duo violino e pianoforte, per la trasmissione RAI “Uno

Mattina in famiglia”del 14 dicembre 2013 nell’ambito della rubrica

settimanale“Conservatori a confronto”, per conto dell’ISSM“A. Toscanini”

di Ribera e vincendo il confronto con il Conservatorio di Monopoli.

Concerto d i beneficenza

“Da Moza rt a Chopin”

Venerd ì 6 magg io 2016 –ore 20.00

Sa la Dip lomi–I.S.S.M. “A. Toscanini”Ribera



Programma

W. A. Moza rt (1756-1791)

Sona ta in La magg iore KV 331 “Alla Turca”

· Andante con va riazioni

· Menuetto –Trio

· Alleg rino –Alla Turca

R. Sc humann (1810-1856)

Papillons op. 2

F. Chopin (1810-1849)

Notturno in Si b minore op . 9 n. 1

Notturno in Mi b magg iore

Ba lla ta in La b maggiore op. 47

“Esiste una profondità del sentimento e una profondità del

pensiero: quest’ultima è le tteraria e non può trovare la sua

applicazione nei suoni.

La profondità del sentimento, invece, appartiene all’anima e

con ciò, senz’altro , a lla natura della musica.”

Ferrucc io Busoni

In copertina:
C. D. Friedrich, Viandante sul mare di nebbia , 1818.


