ENSEMBLE DOLCE MELOS

La formazione è piuttosto inusuale, nata dalla comune passione per il repertorio
barocco che ha fatto incontrare musicisti provenienti da percorsi artistici diversi, ma
uniti da rapporti di amicizia e reciproca stima. Ecco che da un'idea embrionale
dell'Ensemble Dolce Melos ha preso vita un progetto che presenta il momento di
trapasso epocale tra Rinascimento e Barocco. Di Gioie, d'Amor e di Tormenti vede al
centro l'Emozione che si colora di innumerevoli “Affetti” e si disnoda nei diversi stati
d'animo, disegnando quasi una trama dove si delinano personaggi con caratteri
archetipi, mashere ed anche modelli in cui ognuno può rispecchiarsi. Già Pitagora
afferma la relazione tra musica e stati d'animo, ma sarà Monteverdi che nel '600 con
l'avvento della “Seconda Pratica”, ribalterà i rapporti tra musica e poesia cosicché :
“l'armonia si fa umile ancella dell'oratione”, ovvero la musica diventa plasmatrice
vivificatrice della parola accendendola di interiori emozioni.

SAMANTHA SAPIENZA, Soprano

Nasce a Sapri (SA). Terminati gli studi classici, nel 2004 intraprende lo studio del
canto lirico presso Conservatorio “G. Martucci” di Salerno dove studia e si diploma
con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del soprano C. Forte. Si esibisce in
numerosi concerti come solista proponendo brani del repertorio cameristico, sacro
e lirico. Nel 2008 l’incontro con il M° U. Iervolino, le apre le strade per il mondo del
teatro; inizia, infatti, lo studio della recitazione e prende parte a diversi spettacoli tra
cui Novecento di A. Baricco, Il canto del cigno di A. Čechov e testi di teatro napoletano tra cui G. Basile e F. Russo, interpretando le melodie classiche napoletane con
grandi consensi di critica. Partecipa alle masterclass di H. Ruhe e T. Truniger
dell’Opera Studio dello Staatsoper di Monaco di Bavieraed e segue i corsi di
perfezionamento in tecnica vocale e interpretazione tenuti dal mezzosoprano A.
Gjevang. Vincitrice di una borsa di studio, segue una masterclass con il soprano I.
Salazar. Nel 2012 è seconda classificata al 1° Concorso Internazionale di Canto Lirico
“Federico II”, aggiudicandosi, inoltre, il premio del pubblico. Nel 2013 frequenta una
masterclass con il M° T. Kerbl della “Anton Bruckner Privatuniversitat” di Linz e si
classifica al secondo posto al 3° Concorso Lirico Internazionale “A. Cerquetti”. Dal
2012 collabora stabilmente con l’orchestra “Xilon” diretta dal M° P. Matteucci.
Nell’Ottobre 2013 debutta al Teatro Municipale di Piacenza con il ruolo di Luisa
Miller, nell’omonima opera verdiana, diretta dal M° D. Renzetti per la regia di L. Nucci
(replicata nel 2014 presso il Teatro Comunale di Ferrara). E’ prima classificata al VIII
Concorso Internazionale di Canto Lirico “R. Pelizzoni”. Nel 2014 si esibisce al fianco di
D. Rancatore, C. Albelo, A. Gazale e M. Pertusi con l’Orchestra Filarmonica Italiana
diretta dal M° F. Cassi nel concerto “A Carlo”, in onore del M° C. Bergonzi.

NADIA TESTA, Pianista

Nata ad Avellino, si diploma in pianoforte nel 1983 al Conservatorio “Cimarosa” di
Avellino con il massimo dei voti e la lode con C. A. Lapegna. Si perfeziona con i
maestri V. Vitale, F. Medori, C. Bruno e nel 1987 consegue il Diploma di Alto perfezionamento pianistico con il maestro A. Ciccolini presso l’Accademia Superiore di
Musica di Biella, dopo avere seguito un corso triennale. Studia Psicologia presso
l’Università “La Sapienza” di Roma ed intraprende lo studio del Canto Lirico. Nel
2005 si laurea in Discipline Musicali (Diploma Accademico di II livello) - Musica da
Camera con il massimo dei voti e la lode presso l’IMP “G. Braga” di Teramo. Premiata
come pianista in concorsi nazionali ed internazionali, suona da solista e come
solista con l’orchestra in varie città italiane ed all’estero (Belgio, Svizzera, Israele,
Egitto, Brasile, Sud Africa, Spagna, Grecia, Argentina e Uruguay, etc.). Nel 1996 ha
fondato l’Associazione Igor Stravinsky di Avellino della quale attualmente è
Presidente e Direttore artistico. Ha effettuato registrazioni per la RAI Nazionale e
per la Televisione Svizzera; ha suonato in diretta alla trasmissione Mattino cinque
per Mediaset in duo con il flautista A. Crosta. Pianista di prestigiose formazioni da
camera con esibendosi in Festival, rassegne nazionali ed internazionali, in repertori
anche di musica contemporanea, ha inciso i Cd “Vox Balaenae”, “Il canto di Mefite” e
“Il VOLO, musiche intorno al mondo”. Dal 1998 al 2003 è stata la pianista accompagnatrice delle Master Classes che il maestro C. Klemm ha tenuto in Italia. Ha curato
la direzione artistica degli Incontri Internazionali di Musica, corsi di alto perfezionamento musicale tenuti a San Martino Valle Caudina e del Festival Internazionale “Gli
Anniversari della Musica” di Avellino.
È titolare della Cattedra di Pratica pianistica al Conservatorio “Cimarosa” di Avellino.

MAURIZIO MORGANTI, Clarinettista

si diploma presso l'Istituto “Mascagni” di Livorno; segue i corsi di clarinetto e musica da
camera presso l'Accademia Musicale Pescarese, tenuti dai M° V. Mariozzi e M. Marvulli,
ottenendo diplomi di merito e di alto perfezionamento. In seguito partecipa ai Corsi di
musica contemporanea tenuti dal M° C. Scarponi, studiando lo strumento dal punto di
vista fisico e sonoro. Segue i corsi di Didattica e Pedagogia Musicale tenuti dagli
operatori del Centro di ricerca e sperimentazione culturale Musica in Sabina e quelli di
composizione tenuti dal M° B. Porena; da queste esperienze nasce il” Manuale del
clarinetto”, testo didattico risultato di grande aiuto per i suoi giovani allievi, ”inedito”.
Insegnante, concertista di musica classica, moderna e contemporanea, tecnico della
nuova didattica strumentale. Nel corso della sua attività professionale ha tenuto circa
mille concerti. Effettua ininterrottamente tournée internazionali e suona regolarmente
in tutte le città d'Italia. I suoi concerti sono stati registrati e trasmessi da: RAI 3, TV
Croata, TV Groenlandese, Tele Granducato, Telemaremma, Radio Danese (Groenlandia),
Radio Australiana (Melbourne), KUHF88.7FM (Huston Public Radio) Rete 2 (Radio della
Svizzera Italiana), Radio Zagabria, TV Albanese. Le sue produzioni discografiche: Le
Sonate di Brahms, Bernstein, Poulenc, FONE. Le Ombre della Sera (itinerario musicale di
un artista) EMA Records. Gershwin Serenade, IKTIUS. Tra Bianco e Nero, EMA Records. I
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Comune di Piombino

Domeniche in
musica
20 marzo
27 marzo
3 aprile
2022
ore 16.30

Museo archeologico del territorio di Populonia
Piazza Cittadella - Piombino

INFO
Comune di Piombino Ufficio Cultura: 0565 63296/63429
Associazione culturale Etruria Classica: 3335708805
Parchi Val di Cornia: 0565 226445
Posti limitati, consigliata la prenotazione telefonica:
0565-226445 (dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle
ore 14.30) oppure 0565-221646 il giorno del concerto

Ingresso Museo e concerto €. 5.00
Per chi fosse interessato è prevista una
visita guidata del Museo alle ore 18.00
E’ richiesto il Super Green Pass

Domenica 20 marzo ore 16.30

Domenica 27 marzo ore 16.30

Maurizio Morganti clarinetto
Alessandro Gagliardi pianoforte

Samantha Sapienza soprano
Nadia Testa pianoforte

Girovagando tra Opera, Musical e
Cinema

DIVAS..... Donne in Musica

Christoph Willibald Gluck (1714 - 1787)
Danza degli spiriti beati (Minuetto e aria)

Gaetano Donizetti (1797-1848)
Amor ch’a nullo amato amar perdona (Francesca da Rimini)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Fantasia da “Le Nozze di Figaro”

Ciro Pinsuti (1829-1888)
Beatrice

George Gershwin (1898 - 1937)
Fantasia da “Porgy and Bess”

Riccardo Zandonai (1883 - 1944)
Paolo, datemi pace (Francesca da Rimini)

Leonard Bernstein (1918 - 1990)
Piano selections from “West Side Story”

Giacomo Puccini (1858 - 1924)
O mio babbino caro (Lauretta da Gianni Schicchi)

Irving Berlin (1888 - 1989)
Alexander’s Ragtime Band

Giuseppe Verdi (1813 - 1901)
Aria di Cuniza (Cuniza da Oberto Conte di Bonifacio) per PF
E’ strano/Follie (Violetta da La Traviata)

Henry Mancini (1924 - 1994)
Moon River
Le Jazz Hot da “Victor Victoria”

Christoph Willibald Gluck (1714 - 1787)
Danza degli spiriti beati (Orfeo ed Euridice) per PF

Charlie Chaplin (1889 - 1977)
Now that it’s ended
Weeping Willows
Eternally
Andrea Morricone (1964)
Love Theme da “Nuovo Cinema Paradiso”
Nino Rota (1911 - 1979)
Amarcord
Valzer del commiato da “Il Gattopardo”
La Passerella dell’addio da “8 e mezzo”

Giacomo Puccini (1858 - 1924)
Valzer di Musetta (Musetta da Boheme)
Vissi d’arte (Floria Tosca da Tosca)

Domenica 3 aprile ore 16.30
Ensemble Dolce Melos
Donatella Salvestrini e Erica Alberini soprani
Christine Angele violino e salterio
Marie Scarano violino
Marzio Matteoli liuto
Gabriele Micheli clavicembalo

DI GIOIE, D'AMOR e DI TORMENTI

Arie , ariette e scherzi musicali
“Quando la Parola diviene Signora della Musica”
Barbara Strozzi (1619-1677)
La Vendetta op. 2
Antonio Valente (1520-1580)
Il Ballo dell’Intorcia con sette mutanze
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Et è pur dunque vero
Scherzi musicali, cioè arie e madrigali SV 250
Se i languidi miei sguardi
Settimo Libro dei Madrigali SV 141
Adrian Leroy (1520-1598)
Est il conclud Pavane

Pietro Mascagni (1863 - 1945)
Intermezzo (Cavalleria Rusticana) per PF

Barbara Strozzi (1619-1677)
Hor che Apollo op. 8 Arie

Alfredo Catalani (1854 - 1893)
Ebben n’andrò lontana (Wally da La Wally)

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Quel sguardo Sdegnosetto
Scherzi musicali, cioè arie e madrigali SV 247
Chiome d’oro
Settimo Libro dei Madrigali SV 143

Giacomo Puccini (1858 - 1924)
Un bel dì vedremo (Cio Cio San da Madama Butterfly)

