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  - - -  1° PARTE  - - -

G. rossInI

La danza (tarantella)
Giuseppe Michelangelo Infantino, tenore

Chanson de Zora
Klizia Prestia, soprano

Or che di fiori adorno
Valentina Capraro, mezzosoprano

La grande coquette
Iole Pinto, soprano

F. Liszt
La danza

 (arr. M° Franco Gaiezza)
Vito Gaiezza, Giusy Ines Tuttolomondo 

(pianoforte a 4 mani)

  - - -  2° PARTE  - - -

Lunge da lei… dei miei bollenti 
spiriti… o mio rimorso
Recitativo, aria e cabaletta 

da Traviata di Giuseppe Verdi
Giuseppe Michelangelo Infantino, tenore

Quel guardo il cavaliere… 
So anch’io la virtù magica

Cavatina, da Don Pasquale 
di Gaetano Donizetti
 Jole Pinto, soprano

Pace, pace mio Dio
Aria, da La forza del destino 

di Giuseppe Verdi
Klizia Prestia, soprano

Ella mi fu rapita… 
Parmi veder le lagrime
Recitativo e aria da Rigoletto 

di Giuseppe Verdi
Giuseppe Michelangelo Infantino, tenore

 
O luce di quest’anima
Aria da Linda di Chamounix 

di Gaetano Donizetti
Iole Pinto, soprano

Suicidio
Aria da La Gioconda 
di Amilcare Ponchielli
Klizia Prestia, soprano

Che gelida manina
Aria da La Bohème di Giacomo Puccini

Giuseppe Michelangelo Infantino, tenore

Les oiseaux dans la charmille
Aria della bambola da I racconti di 
Hofmann di Jacques Hoffenbach

Iole pinto, soprano

Ritorna Vincitor 
Da Aida di Giuseppe Verdi

Klizia Prestia, soprano

La donna è mobile
Aria da Rigoletto di Giuseppe Verdi

Giuseppe Michelangelo Infantino, tenore

Bella figlia dell’amore
Quartetto da Rigoletto di Giuseppe Verdi

Giuseppe M. Infantino (tenore), 
Iole Pinto (soprano),

 Valentina Capraro (mezzosoprano), 
M° Giuseppe Garra (baritono) 

Programma



Prossimi Eventi Toscanini
Concerto finale Masterclass “Incontro con l’Autore” - Musiche del M° Gianfranco Gioia

Sabato 12 Maggio ore 17.30 Oratorio S. Stefano Protomartire, Palermo
Domenica 13 Maggio ore 18.00 Auditorium dell’Istituto, Ribera (AG)

“Le vie di Claude” nel centenario di C. Debussy - Inaugurazione XVI Festival Organistico Albert Schweitzer
Lunedì 14 Maggio ore 21.30 Chiesa di S. Saverio – Palermo 

INGRESSO LIBERO CON TESSERAMENTO “AMICI DEL TOSCANINI”
FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Domande ammissioni A.A. 2018/19 dal 1 Aprile al 30 Giugno
www.IstItutotoscanInI.It

Note di Sala
a cura di Giuseppe Garra e Simone Piraino

Nel 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini è obbligatorio e al contempo gratificante celebrare 
il genio, l’eleganza e la raffinatezza musicale del compositore pesarese. Il programma preveder l’esecuzione 
di quattro sue composizioni per voce e pianoforte appartenenti al genere, considerato “minore”, della musica 
vocale da camera. La vicenda artistica di Gioachino Rossini è ben nota: dopo un breve ed intenso periodo 
creativo, nel quale musicò decine di opere liriche sfornando capolavori assoluti come Il Barbiere di Siviglia, 
La gazza ladra, Mosè, Guglielmo Tell, per citarne solo alcuni, improvvisamente, nel 1829, depose penna 
e carta pentagrammata e smise di comporre. Tuttavia, gli affetti delle persone care (in particolare della 
moglie Olympe Pélissier) lo portarono, talvolta, a rompere questo silenzio, con quelli che lui chiamò, con 
umorismo, Péchés de vieillesse (peccati di vecchiaia). A questo periodo creativo appartengono l’aria da 
camera di carattere elegiaco La passeggiata Anacreontica (Or che di fiori adorno, 1831) oltre che la raccolta 
Soirées Musicales (1835), comprendente dodici canzoni per voce e pianoforte, di vario carattere: dall’aulico 
al popolaresco, dal sentimentale al drammatico. Tra queste, spicca per vivacità e inventiva la celebre tarantella 
napoletana intitolata La Danza, su testo del poeta Carlo Pepoli, splendido omaggio di Rossini a Napoli, 
indubbiamente il brano più popolare della raccolta, oggi proposto anche nella trascrizione pianistica di Franz 
Liszt, non unico omaggio del grande compositore ungherese alla musica di Rossini. Alla raccolta Péchés 
de vieillesse (150 composizioni per voce e pianoforte) appartengono anche Chanson de Zora “La petite 
Bohémienne” e Ariette “Pompadour, la grande coquette”.
Dalla musica da camera al repertorio operistico, la seconda parte del programma prevede brani di alcune 
delle opere più importanti della lirica italiana, in particolare del repertorio verdiano: da Recitativo e Aria 
di Alfredo Germont, Lunge da lei per me non v’ha diletto! - De’ miei bollenti spiriti (La Traviata, Atto 
II) a Pace, pace, mio Dio! di Donna Leonora (La Forza del Destino, Atto IV), passando per un trittico di 
brani, tratti da Rigoletto, che contempla la disperazione del Duca di Mantova per il rapimento di Gilda 
(Ella mi fu rapita, Atto II), l’aria irrisoria verso gli uomini innamorati (La donna è mobile, Atto III) e, 
sopra tutti, le splendide pagine del celebre quartetto Bella figlia dell’amore. Da Giuseppe Verdi a Giacomo 
Puccini (con la dolce aria di Rodolfo, Che gelida manina, Quadro I) passando per Gaetano Donizetti (Quel 
guardo il cavaliere… So anch’io la virtù magica… Cavatina di Norina, Atto I del Don Pasquale e O luce 
di quest’anima, aria molto nota tratta da Linda de Chamounix, Atto I). La drammatica romanza Suicidio! 
da La Gioconda di Ponchielli (Atto IV) e la divertentissima Les oiseaux dans le charmille, nota anche 
come “Aria della bambola”, tratta da Les Contes d’Hoffmann (Atto I) di Jacques Offenbach, completano il 
programma.



l’iStituto Superiore di Studi MuSicali “a. toScaNiNi”, oggi realtà consolidata, virtuosa ed efficiente, 
dell’Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM), unica nel territorio agrigentino, conta circa 300 
studenti provenienti da ben 35 paesi di varie Province siciliane; un polo di eccellenza, fondato nel 1991 
dalla ex Provincia Regionale di Agrigento e  attualmente cofinanziato dalla Regione e dallo Stato, che ha 
recentemente festeggiato i 25 anni di attività  con una intensa e diversificata produzione  concertistica. 
L’Istituto Superiore di Studi Musicali di Ribera, è una 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 
lauree di Primo e Secondo Livello. Tra gli obiettivi prioritari della nuova governance dell’Istituto: la didattica 
e la produzione artistica con particolare attenzione alla formazione artistico/professionale dello studente 
attraverso importanti 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 
convenzioni 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 di indirizzo 
musicale del Territorio nonché svariate attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente; 
l’ampliamento dell’offerta formativa con l’avvio del nuovo Dipartimento Jazz e di nuovi linguaggi e del 
Dipartimento di Ottoni e di percussioni; l’internazionalizzazione dell’attività didattica e artistica mediante 
importanti partenariati internazionali tra cui i recenti accordi con la Windsor Piano Academy di Londra 
con cui è stata avviata una collaborazione per Masterclass, Concorsi ed eventi nel Regno Unito, con mobilità 
per studenti e docenti del Toscanini. Le eccellenze del Toscanini: l’istituto realizza attività di produzione 
collaborando con i maggiori Teatri e Fondazioni siciliane (Teatro Pirandello di Agrigento, Teatro Massimo e 
Fondazione Orchestra Sinfonica di Palermo, Teatro Samonà di Sciacca, Teatro Comunale di Vittoria, Teatro 
Greco di Segesta) mettendo in risalto i giovani talenti; nel 2014 si è distinto ottenendo il 2° posto nell’ambito 
della competizione Nazionale “Conservatori a confronto - Rai Uno Mattina”; numerosi giovani studenti 
negli anni si sono distinti ai primi posti in varie competizioni Nazionali ed Internazionali; recentemente è 
stata assegnata un‘alta onorificenza dalla Presidenza della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana 
ad uno degli studenti universitari, per essersi distinto in Concorsi di livello Internazionale; diversi studenti 
laureati o laureandi sono già inseriti nel mondo del lavoro, in Orchestre anche straniere o nell’ambito 
dell’insegnamento nel settore musicale.
 Il Direttore 
 Prof.ssa Mariangela Longo

offerta forMativa
22 corSi claSSici e Jazz

corSi  claSSici accadeMici e preaccadeMici 
Basso Tuba, Canto (Lirico), Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Eufonio, Flauto, Pianoforte, 

Strumenti a percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino e Violoncello.
(Corsi Triennali di Laurea di Primo e Secondo Livello)

 
corSi Jazz accadeMici e preaccadeMici 

Basso elettrico, Batteria e Percussioni Jazz, Canto Jazz, 
Chitarra Jazz, Pianoforte Jazz, Saxofono Jazz, Tromba Jazz.

(Corsi Triennali di Laurea di Primo Livello e Secondo Livello)

Domande di ammissione dal 1 Aprile al 30 Giugno 2018
per informazioni, bando e modulistica navigare sul nostro sito web www.istitutotoscanini.it

o rivolgersi alla segreteria dell’ Istituto
Tel. 0925 61280 – e-Mail segreteria@istitutotoscanini.it

via Roma, 21 - 92016 Ribera (AG)


