
 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

XI Festival Pianistico “Fausto Zadra” – i concerti 
 
Comunicazione n. 48 

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al personale Docente e ATA 
Al DSGA 

 
I prossimi appuntamenti con i concerti dell’XI Festival Pianistico “Fausto Zadra”, di seguito 
elencati, saranno rivolti principalmente agli studenti del nostro Istituto: 

• Lunedì 11 Ottobre 2021 alle ore 18.30 – Riflettore sui giovani: due eccezionali giovani talenti 

del Violino e del Pianoforte diplomati al Conservatorio 

• Venerdì 15 Ottobre alle ore 18,30 - Ebony and Ivory: viaggio nelle Americhe, un suggestivo 

viaggio nella Musica Jazz 

• Lunedì 18 Ottobre 2021 alle ore 10,00 – Bartòk e la musica popolare, concerto-conferenza 

Si ricorda che, secondo le disposizioni vigenti, 
• gli alunni MINORI di anni 12 potranno accedere all’Auditorium SENZA green pass ma 

accompagnati da un adulto o da un docente; 
• adulti ed alunni di età MAGGIORE di anni 12 potranno accedere all’auditorium SOLO se 

muniti di green pass. 

A causa del numero limitato di posti disponibili si consiglia la prenotazione. 

Per la partecipazione ai singoli concerti è previsto un contributo di partecipazione di 3 euro 

all’Associazione “Fausto Zadra” come offerta formativa integrativa. 

Per Info e prenotazioni:  

 

Cellamare, 10/10/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 
 



RIFLETTORE SUI GIOVANI

Sonata in Re Maggiore op. 137 n. 1 d. 384 
Allegro molto
Andante
Allegro vivace

Sonata in La Minore n. 1 op. 105
Mit leidenschaftlichem Ausdruck 
Allegretto 
Lebhaft

Tzigane. Rapsodia da concerto 

FRANZ SCHUBERT
(1797 - 1828) 

ROBERT SCHUMANN
(1810 - 1856)

MAURICE RAVEL
(1875 - 1937)

18:30 | Auditorium “N.Ronchi” - Cellamare
Paride Losacco, violino 
Luca Cianciotta, pianoforte
Eccellenze del Conservatorio “N.Piccinni”

11
ottobre



Il duo Losacco-Cianciotta si è formato l’anno scorso all’interno della classe di musica 
da camera del Maestro Pasquale Lepore col desiderio di condividere in musica l’amicizia 
nata tra i banchi del Conservatorio “Piccinni”. Esso ha conseguito l’eccellenza artistica 
all’interno della stessa istituzione.

Paride Losacco è nato a Bari nel 2005 
ed è stato avviato alla musica dalla prima 
infanzia. A sei anni è entrato nel coro 
delle voci bianche del Teatro Petruzzelli, 
a otto ha intrapreso lo studio del violino, 
venendo presto ammesso al Conservatorio 
“Piccinni” dove è allievo del Maestro 
Francesco D’Orazio. 

A dieci anni ha tenuto il suo primo recital 
accompagnato al pianoforte dalla mamma 
e a dodici ha debuttato per l’associazione 
“Niccolò Paganini” di Parma. E’ risultato 
vincitore di diversi concorsi nazionali e 
internazionali, ottenendo altresì un terzo 
premio (primo non assegnato) alla terza 
edizione del “Leonid Kogan” a Bruxelles 

e distinguendosi all’ultima edizione 
del Premio delle Arti indetto dal Miur e 
svoltosi al Conservatorio di Firenze dove 
ha meritato la menzione quale finalista più 
giovane e il premio speciale come miglior 
interprete della Musica del Novecento. 

Al repertorio violinistico tradizionale ama 
alternare pagine di autori contemporanei 
e del Novecento, affrontando anche 
programmi sinfonici con l’orchestra AYSO 
che lo vede spesso impegnato in qualità 
di solista. Già ammesso a frequentare 
le masterclass di Lukas Hagen e Klaidi 
Sahatçi, attualmente si perfeziona con Yair 
Kless. Frequenta il Liceo classico “Orazio 
Flacco” a Bari.

Luca Cianciotta, nato a Bari nel 2003, 
inizia gli studi di pianoforte all’età di sette 
anni. Nel 2015 è ammesso al Conservatorio 
“Piccinni” di Bari, dove frequenta il 
primo anno dei corsi accademici di I 
livello sotto la guida del M° Luigi Ceci.  
 
Ha preso parte a numerose masterclass di 
perfezionamento con il M° Michele Marvulli, 
partecipando altresì a masterclass con 
i maestri Michele Campanella, Riccardo 
Risaliti, Pierluigi Camicia, nonché con il 
M° Daniel Rivera, nell’ambito del Livorno 
Summer Festival, risultando assegnatario 
di una borsa di studio da parte del 
Conservatorio “Mascagni” di Livorno. 

Ha conseguito ottimi risultati in numerosi 

concorsi nazionali ed internazionali: 
“Stravinsky” (Bari), “Euterpe” (Corato), 
Città di Barletta, “Pietro Argento” (Gioia 
del Colle), “Lia Tortora” (Città della 
Pieve), Giovani Musicisti (Città di Paola), 
Concorso Steinway per Giovani Talenti 
(Martina Franca), International Piano 
Competition (Ischia), Premio “Terenzio” 
(Cerignola), XXVIII Concorso Pianistico 
Internazionale “Chopin” Roma, Premio 
Musicale Internazionale Città di Foggia, 
Concorso Pianistico Internazionale Città di 
Albenga. 
Si è esibito in diversi eventi (Piano Solo Lab 
a Martina Franca e Bari Piano Festival), 
nonché in numerosi concerti delle giovani 
“eccellenze” del Conservatorio “Piccinni” 
di cui fa parte dal 2017.
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18:30 | Auditorium “N.Ronchi” - Cellamare 
10:00 | 19:00 Auditorium “Federico II” - Corato
Domenico Di Leo, pianoforte, relatore
Enzo Di Leo, percussioni, batteria, oggetti sonori

EBONY & IVORY:  VIAGGIO NELLE AMERICHE

I Got Rhythm 

Bamboula - Manchega

Invitaciòn - Los Tres Golpes -
¿Por Qué, Eh?

Maple Leaf  Rag

Honky Tonk Train Blues

Encantador - Tenebroso - Suculento - 
Tupinambà - Chorinho, Porqué Choras? *

GEORGE GERSHWIN 
Brooklyn 1898 - Los Angeles 1937

LOUIS MOREAU GOTTSCHALK
New Orleans 1829 - Rio de Janeiro 1868

IGNACIO CERVANTES
La Havana 1847 - 1905 

SCOTT JOPLIN
Texas 1868 - New York 1917 

MEADE LUX LEWIS
Chicago 1905 - Minneapolis 1964 

ERNESTO NAZARETH
Rio de Janeiro 1863 - Jacarepaguá 1934

*prime esecuzioni italiane



18:30 | Auditorium “N.Ronchi” - Cellamare 
10:00 | 19:00 Auditorium “Federico II” - Corato
Domenico Di Leo, pianoforte, relatore
Enzo Di Leo, percussioni, batteria, oggetti sonori

*prime esecuzioni italiane

WGR. We Got Rhythm Project
In questo progetto Domenico Di Leo 
ed Enzo Di Leo incrociano e riunificano 
percorsi che hanno origine negli anni 
della loro infanzia, quando Enzo, 
precocemente colpito dalla febbre 
del ritmo, trasformava in strumenti 
a percussione gli oggetti che gli 
capitavano a tiro per suonare sui dischi 
dei cantanti e dei gruppi che colpivano 
il suo orecchio musicale e la sua 
immaginazione. 

Da pentole, scatole, barattoli e fustini 
presto passò alle prime batterie 
giocattolo e successivamente alla 
possibilità di dar vita al primo gruppo 
con altri giovanissimi, salendo presto 
su un vero palcoscenico e attirando 
l’attenzione di musicisti più grandi di 
parecchi anni, che lo volevano nelle loro 
formazioni. 

Per non essere da meno Domenico iniziò 
a dedicarsi al pianoforte, seguendo un 
percorso più “accademico”, studiando 
con grandi maestri, diplomandosi 
con lode, diventando un solista e 
camerista dal vasto repertorio e dalla 
inconfondibile personalità, apprezzato 
docente al Conservatorio Nino Rota di 
Monopoli. 

Nel frattempo Enzo continuava a 
formarsi attraverso la pratica e anche 
grazie all’insegnamento di affermati 
batteristi italiani, sviluppando un’ampia 
conoscenza dell’arte percussiva di tanti 
grandi musicisti, famosi e meno noti, 

attraverso cui ha elaborato un personale 
approccio al ritmo e alla musica che lo 
ha condotto a praticare gli strumenti più 
canonici e a esplorare le sorprendenti 
qualità e potenzialità ritmico/sonore di 
innumerevoli oggetti e materiali di uso 
quotidiano, che spesso entrano a far 
parte dei suoi set. 

Nel corso del tempo le traiettorie dei due 
fratelli sono tornate a intrecciarsi, dando 
vita a “WGR We Got Rhythm Project”, un 
progetto al quale ciascun componente 
dona le sue esperienze, il suo bagaglio e 
il suo vissuto musicale, in cui la cultura 
strumentale e la brillantezza pianistica 
dell’uno incontrano la vitalità ritmica e 
la capacità improvvisativa dell’altro. 

WGR è un progetto fondato sull’interplay 
e la comunicazione profonda, quasi 
“telepatica” tra i due musicisti, sul 
coinvolgimento di chi suona e di 
chi ascolta, sulla cura del suono e, 
come è facile intuire, sulla forza del 
ritmo; tutti elementi che rendono 
ogni esecuzione differente, dando 
sempre nuova linfa anche a pagine 
musicali scritte che tornano a suonare 
come se nascessero qui ed ora.  

Ma la vera qualità del duo sta 
nell’incontro tra il presente e il passato, 
nel suo essere un grande gioco, un 
“serio divertimento”, nel suo far rivivere 
l’identico entusiasmo di quei ragazzini 
che un giorno si avviarono con gioia alla 
scoperta della musica.



Ebony & Ivory  
Viaggio nelle Americhe a bordo di un pianoforte 
WGR We Got Rhythm Project 
Domenico Di Leo, pianoforte / Enzo Di Leo, percussioni, batteria e oggetti sonori) 
 

Un concerto che non è il “solito” concerto ma un viaggio musicale vivace e coinvolgente, significativo ma 

piacevole e leggero, interattivo, di notevole valenza didattica, adatto al pubblico di ogni età e naturalmente 

a quello più giovane. Un progetto in cui gli ascoltatori sono stimolati e guidati alla partecipazione. 

Le musiche proposte permettono di compiere un breve excursus storico, sulle tracce delle musiche e degli 

strumenti giunti dall’Africa alle Americhe tramite la deportazione degli schiavi. Vedremo e sentiremo come 

nel tempo, nell’incontro e nella fusione con le musiche dell’Occidente, tutto ciò ha generato nuove musiche, 

che hanno segnato in modo evidente il panorama del XX secolo e di questo primo scorcio del XXI. 

 



18:30 | Auditorium “N.Ronchi” - Cellamare
Tao Cirillo, pianoforte

BARTÓK E LA MUSICA POPOLARE

18
ottobre

Bela Bartók (Nagyszentmiklós, 25.03.1881 
- New york, 26.09.1945), grande pianista e 
compositore, parte dalla musica popolare 
registrata in mezzo alla gente con i primi 
registratori a rullo di cera dei primi anni 
del 1900; nel corso di suoi viaggi di ricerca 
in Romania, Turchia, ecc.. getta le basi 
dell’etnomusicologia. 

La ricchezza melodica, l’energia ritmica e 
le “nuove” armonie modali del materiale 
da lui raccolto costituiscono un patrimonio 
di eccezionale valore non solo musicale 

ma anche storico, che precorre la musica 
rock, e fanno riscoprire la musica modale 
che successivamente diverrà elemento 
costitutivo del jazz. 

A differenza delle avanguardie musicali 
d’élite, la musica di Bartók nasce dal 
popolo e ne esalta l’anima, le tradizioni e 
l’identità culturale sublimandola in musica 
universale. È sicuramente uno dei pochi 
personaggi della storia della musica la cui 
apertura culturale lo rende sempre attuale 
e stimolante per i giovani e non solo. 



Tao Cirillo si è diplomato con il massimo 
dei voti presso il Conservatorio “N. 
Piccinni” di Bari per poi laurearsi in 
Pedagogia e conseguire il titolo di 
dottore di ricerca presso l’Università di 
Bari.

Nel corso di un periodo di ricerca 
in Ungheria, ha approfondito la 
figura di Béla Bartòk e Zoltan Kodaly 
sotto il profilo della comunicazione 
e della didattica della Musica 
raccogliendo materiale inedito. 
La mission di Tao Cirillo è di rendere 
la Musica attrattiva per i giovani 
con contenuti didattici che superino 
gli steccati dei generi musicali; ciò 
consente di trasmettere la memoria 
storica colmando il gap generazionale 

in cui molte informazioni finiscono 
nell’oblio.
Da alcuni anni Tao Cirillo sta lavorando al 
progetto “Dynamic Key Guitar”, la nuova 
chitarra che si suona in brevissimo 
tempo e che è propedeutica alla 
chitarra classica; già stata presentata 
in USA (Los Angeles), Russia, Italia 
(Napoli, Bari-Monopoli, Roma , Milano, 
Cremona), “Dynamic Key Guitar” 
crea l’immediato coinvolgimento del 
giovanissimo studente avvicinandolo 
alla Musica e risolvendo il fenomeno 
della dipendenza dal telefono cellulare. 

Tao Cirillo insegna pianoforte presso 
la sezione ad indirizzo musicale 
dell’Istituto Comprensivo “Nicola 
Ronchi” di Cellamare.


	15 ottobre Ebony e Ivory viaggio nelle americhe
	Ebony & Ivory 2021 Presentazione breve per le scuole

