
       Hanno preso parte al pomeriggio musicale gli allievi delle classi di
esecuzione e interpretazione di chitarra del prof. Damiano Busardò e Luca
Scalisi,  di  canto  dei  prof.ri  Leonardo  Alaimo,  Fortunata  Prinzivalli,
Rosalia  Pizzitola  e  Antonella  Infantino.  Maestri  compositori  i  docenti
Valentina Casesa, Alberto Maniaci, Giuseppe Ricotta, Riccardo Scilipoti e
Salvatore Scinaldi.
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Come ripescati dal passato, ritrovo in questi testi tristi, nostalgici e gioiosi,
intimi momenti che ripercorrono stati d’animo che hanno caratterizzato la mia
vita.

L’universalità di  sentimenti  che si  ripetono nell’esistenza di  ogni uomo, ha
evidentemente coinvolto gli artisti che hanno scelto i testi che più li hanno
ispirati  nel  comporre  magistralmente  melodie  che  altro  non  sono  che  la
trasposizione musicale delle liriche.

I  maestri  Valentina  Casesa,  Alberto  Maniaci,  Giuseppe  Ricotta,  Riccardo
Scilipoti  e  Salvatore  Scinaldi  mi  hanno  regalato  un  dono  inestimabile  nel
trasformare quelle che per me erano semplici poesie in un piccolo tassello
della  magia  della  musica,  quella  magia  che  riesce  a  produrre  emozioni
sintetizzando e armonizzando parole, musica e canto.

Per  il  canto  ringrazio  i  professori  Leonardo  Alaimo,  Fortunata  Prinzivalli,
Rosalia Pizzitola e Antonella Infantino che con sapienza hanno insegnato ai
nostri  meravigliosi  studenti  a  usare  la  loro  sublime  voce  per  una
interpretazione canora d’eccellenza.

Un  grazie  particolare  va  alla  Preside  Prof.ssa  Pia  Blandano  per  avere
condiviso e promosso l’idea di mettere in sinergia le potenzialità artistiche di
questa meravigliosa scuola.

Elvira Sciurba

PROGRAMMA

Salvatore Scinaldi    Adolescenza Carmela Caponnetto

A.Roussel                Segovia op.39                         Andrea
Albeggiani 

Giuseppe Ricotta      Primavera        Sonia Mazzara, Giulia Renda,
       Gabriel Guglielmini,Giorgia Di Fiore

Valentina Casesa      Lampedusa Dalila Tomasino 

J. Duarte Variations on a Catalan folk song Marco Di Giuseppe 

Salvatore Scinaldi     L’albero della vita Marika Guarisco

M. Castelnuovo Tedesco   Tonadilla Marco Buscemi 
op. 170 n. 5

Alberto Maniaci        Notte oscura Alice Mulia

Riccardo Scilipoti      Solitudine Martina Chiavetta


