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Ideato, promosso e organizzato dall ’Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali (A.G.I.MUS.) con la 
direzione artistica di Piero Rotolo, si svolgerà in Mola di Bari nelle suggestive “cornici” del Chiostro S. Chiara e 
del Castello Angioino, dal 2 agosto al 22 settembre, l ’AgimusFestival_2012.
La Rassegna, inserita nella Rete dei Festival “Feste Musicali in Puglia” promossa dal PO FESR PUGLIA 2007/13 
ASSE IV - PUGLIA SOUNDS - INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO, è sostenuta dall ’Unione Europea, 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Bari, dal Comune di 
Mola di Bari.
L’AgimusFestival_2012 prevede sette concerti di altissimo profilo che confermano l’impostazione di un progetto artistico 
che si caratterizza fin dai suoi inizi per la sua apertura ad una percezione multicentrica della musica e per il suo attento 
lavoro di ricerca mirato a presentare, accanto a proposte di già accertato valore, progetti realizzati appositamente per la 
rassegna: una festa musicale sempre pronta ad inventare nuovi e stimolanti modi di mediazione tra sperimentazione 
e tradizione, a fare da ponte tra musicalità di differente provenienza e matrice culturale, nella convinzione che nella 
musica non esistano confini invalicabili.
Un’iniziativa rivolta quindi non solo agli appassionati, ma anche a chi, intendendo vivere serate coinvolgenti a stretto 
contatto con i musicisti (siano essi artisti d’eccezione o giovani artisti di grande talento), vedono nelle “musiCHE” 
ulteriori possibilità per interpretare la storia e la cultura dell ’umanità.
Un’iniziativa inoltre che intende fortemente evidenziare una politica di avvicinamento dei più giovani alla fruizione 
della musica attraverso la proposta di appuntamenti a loro espressamente rivolti e concepiti in modo da arricchirne la 
consapevolezza nella fruizione.

Organizzazione:
Direzione Artistica
Piero Rotolo
Direzione Organizzativa
Gianluca Tribuzio
Comunicazione
Vincenzo Bellantuono,
Piero Gentile, Vito Contessa
Supporto Organizzativo
Rossella Ranieri, Elisabetta Padovano,
Petronilla Caputo, Vavallo Floriana
Art Video Foto
Domenico Palumbo
Assistenza Tecnica
Giovanni Farina

Info e prenotazIonI:
Associazione Giovanni Padovano
Iniziative Musicali (A.G.I.MUS.)

tel. 368.56.84.12 
www.associazionepadovano.it
info@associazionepadovano.it

associazionegiovannipadovano



Danilo Rea
pianoforte

aRes Tavolazzi
basso

ameDeo aRiano
batteria

“Movie trio” è un progetto che dà 
vita ad un viaggio musicale inedito ed 
emozionante, alla riscoperta delle grandi 
melodie legate al cinema di ieri e di oggi.
Il programma ripercorre le strade dei più 
grandi compositori di cinema cominciando da 
Morricone, per passare a Piccioni, Trovajoli, Rota,
Williams, Mancini,…
Il tutto “rivisitato” in chiave jazzistica!

Giovedì 2 agosto ore 21.15
mola di Bari - Chiostro santa Chiara

Danilo Rea Movie Trio



Per anni si è parlato del famoso “effetto Mozart”…
Ebbene Arrighini decide con questo lavoro 
di mettere alla prova “su se stesso” l’effetto del 
grande compositore, quindi di filtrarlo con la sua 
personalità e riproporlo con una veste più attuale.
Immaginate dunque i temi che meglio 
rappresentano lo spirito del grande compositore 
(che sono nell’orecchio di tutti, dall’amatore al 
profano) …il tutto riarrangiato per pianoforte da 
Arrighini che sul palco darà vita ad uno spettacolo 
così particolare, incalzando la melodia mozartiana 
con il tocco da jazzista che si alterna a quello 
classico del concertista… ed ecco che, se da 
una parte mantiene la tradizione della partitura 
canonica, dall’altra stupisce l’uditorio uscendo 
con delle improvvisazioni virtuose tipiche del Jazz 
per poi tornare prepotentemente alla giocosità di 
Mozart con melodie e ritmi dell’Opera originale…
Un’operazione travolgente che fa emergere 
tutta la conoscenza del pianista toscano della 
letteratura classica che si sposa coi ritmi, le 
improvvisazioni ed armonie modernissime e 
che rende il tutto quasi stupefacente....

Lunedì 6 agosto 2012 ore 21.15
mola di Bari - Castello angioino

“Classica e Lirica in Jazz”

RiCCaRDo aRRighini
pianoforte



Lo spettacolo è un viaggio ideale nella magica realtà 
porteña, nel quale le dimensioni del tempo e dello 
spazio si piegano fino ad incontrarsi guidando 
l’ascoltatore in un percorso emozionante e 
seducente dal tango cancion di Gardel passando per 
Villoldo, Pedro Laurenz e Troilo fino alle influenze 
jazz e d’avanguardia di Astor Piazzolla.
Il tango esplorato dalle sue origini nei 
sobborghi e nei bordelli di Buenos Aires fino 
alla sua massima evoluzione, trasformato, 
rivoluzionato ma più tango che mai.
I ContraMilonga è un gruppo 
specializzato nel repertorio tanguero 
che si esibisce in tutto il mondo.
Dalla sua fondazione ad oggi, ha partecipato a 
concerti e spettacoli nei più prestigiosi teatri e 
festival in Italia e all’estero.
Con un vasto repertorio che va dal tango 
tradizionale al tango contemporaneo di 
Astor Piazzolla, propone un’offerta artistica 
molto ampia e varia prevedendo programmi 
che spaziano dal concerto strumentale, allo 
spettacolo con la partecipazione di ballerini di 
tango argentino o compagnie professioniste 
di danza moderna, all’esibizione concertistica 
con l’ausilio scenico di supporti multimediali.
La discografia annovera una pubblicazione 
recente dal titolo “ContraMilonga” (2010) che 
raccoglie una selezione di alcuni tra i più bei brani 
di Astor Piazzolla, con arrangiamenti originali.

Venerdì 10 agosto 2012 ore 21.15
mola di Bari - Chiostro s. Chiara

“Storia del Tango: Buenos aires Report”

i ConTRaMiLonga
FaBio FuRia
bandoneon 

maRCello melis
pianoforte

simone soRo
violino

massimo BaTTaRino
contrabbasso



Lo spettacolo del gruppo Nakaira è 
un percorso tra le musiche e le danze del 
Mediterraneo, con ampie influenze dal mondo 
greco e che viene arricchito da musica originale 
scritta dal gruppo stesso; talvolta sconfinando 
in arrangiamenti di temi musicali della 
tradizione balcanica, dell’area mediterranea 
orientale e della Spagna nord-occidentale.
Il tutto per un concerto suggestivo e ricco 
di emozioni in cui il Mediterraneo viene 
proposto come luogo vivente di dialogo 
tra le diversità delle tradizioni musicali.
Il gruppo Nakaira nasce nel 1999.
Nel 2000 pubblica un primo album dal titolo 
“Musiche a danzare tra oriente e occidente”
su etichetta Ethnoworld di Milano.
Il CD viene accolto con successo in campo 
internazionale e viene così recensito 
dalle principali testate specializzate.
Nel 2002 i Nakaira incominciano la 
collaborazione col regista Guglielmo Ferro.
Nel 2005 viene pubblicato da Alfamusic/Raitrade
il secondo album in studio dal titolo
“Onde sonore dal Mediterraneo”.
Dal fortunato CD, ristampato più volte per il 
mercato estero, vengono tratti brani per numerose 
compilation pubblicate in tutto il mondo.
Tra il 2004 e il 2011 i tour dei Nakaira toccano 
più volte Portogallo, Spagna, Francia, Germania, 
Austria, Danimarca, Ungheria, Inghilterra, 
Lettonia, Tunisia, Yemen e Capo Verde.
Attualmente i Nakaira sono impegnati 
nella promozione del terzo album 
in studio “Di terra e di mare”.

Mercoledì 22 agosto 2012 ore 21.15
mola di Bari - Castello angioino

“onde Sonore dal Mediterraneo”

nakaiRa
FRanCo BaRBaneRa
ney, kaval, whistle, gaita, 
cornamuse, clarinetto

angelo lioTTa
bouzouki irlandese, bodhràn, 
tamburello e voce

FRanCesCo emanuele
bouzouki greco, chitarra

salveRiCo CuTuli
fisarmonica

maRio gulisano
darbouka, cajon, rullante,
tamburi a cornice e voce

maRCo CaRnemolla
basso, contrabbasso



Il concerto propone un repertorio vario che 
esplora e fa conoscere le potenzialità espressive 
di una formazione versatile composta da 
quattro musicisti di livello internazionale.
“...Un progetto musicale che diventa crocevia di 
generi e culture apparentemente lontani: Bacalov 
che stringe la mano a Galliano, Gershwin cheek to 
cheek con Piazzolla tra “discese ardite” e poi le… 
”risalite” di una geografia musicale che disegna, di 
volta in volta, sonorità sorprendenti e suggestive.
Una continua ricerca di nuove forme espressive 
tra personalizzazione e pieno rispetto delle 
partiture originali. Il pianoforte apre la strada al 
cadenzare del contrabbasso mentre la fisarmonica 
sposa il clarinetto in un susseguirsi di note che 
accarezzano, seducono, a volte inquietano, oppure 
ti fanno sobbalzare tra un’emozione ritrovata, o 
un nuovo guizzo che possono regalarci la rilettura 
del grido straziato e straziante di Cavaradossi 
o la sensualità di Piazzolla. Il moderno con la 
tradizione, il popolare con il colto senza mai cedere 
alla tentazione di rifugiarsi nel tecnicismo...”
La formazione nei suoi concerti in tutta 
Italia e all’estero entusiasma il pubblico e 
la critica per la piacevolezza delle musiche 
presentate e per lo straordinario affiatamento 
tecnico-esecutivo dei suoi componenti.

Venerdì 31 agosto 2012 ore 21.00
mola di Bari - Castello angioino

“novità & Tradizione”

Musiche di Puccini, Layton, Monti, Bacalov, Mascagni, 
Williams, Galliano, Gershwin, Canaro, Piazzolla.

Duo +2 QuaRTeT
FaBio gemmiTi
fisarmonica

FaBio BaTTisTelli
clarinetto 

sanDRo gemmiTi
pianoforte

ClauDio CampaDello
contrabbasso

in ricordo di giovanni padovano



Il concerto propone due composizioni tra le più affascinanti 
del repertorio cameristico classico: il Trio in re minore op. 49 
di Mendelssohn-Bartholdy che conquista per la bellezza 
intrinseca, per i temi e per la mirabile strumentazione;
il Quartetto in mi bemolle maggiore op. 16a (versione 
elaborata dallo stesso autore del Quintetto op. 16 per pf. e 
fiati) che, racchiudendo lo stile del primo Beethoven, rivela 
una serenità senza nubi nella sua franca e aperta cantabilità, 
quale espressione di un estroverso ottimismo giovanile.
Marcella Crudeli considerata dalla critica 
internazionale uno dei più eminenti rappresentanti del 
concertismo italiano. Da anni svolge con grande successo 
un’intensa carriera, che si è concretizzata in oltre duemila 
concerti in più di ottanta Paesi dei cinque continenti
A conferma della posizione raggiunta in campo mondiale, 
le sono stati attribuiti i seguenti premi internazionali:
il Sagittario d’Oro, l’Adelaide Ristori, il Cimento d’Oro 
dell’Arte e della Cultura, il premio Palestrina,
il premio Europa, il premio Progetto Donna e, per i 
suoi altissimi meriti artistici ed umanitari, le è stato 
conferito il premio Lions d’Oro. Nel 1993 le è stato 
conferito il premio Una vita per lo strumento musicale 
conferitole dalla DISMA all’Università Bocconi di Milano. 
Il Capo dello Stato le ha conferito l’onorificenza di 
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana (1997), di 
Commendatore della Repubblica (2007) e la medaglia 
d’oro e il diploma di prima classe, riservati ai Benemeriti 
della scuola, della cultura e dell’arte (2003). 
Il Trio Pro Arte et Musica, fin dalla sua recente 
istituzione, si è subito affermato per la grande fusione, 
bellezza di suono e temperamento. I tre componenti 
vantano una carriera molto importante che li ha visti 
suonare in tutto il mondo, nelle più prestigiose sale da 
concerto, collaborando con artisti di fama internazionale.

Domenica 16 settembre 2012 ore 20.30
mola di Bari - Castello angioino

“La Camera delle meraviglie!”

MaRCeLLa CRuDeLi pianoforte

& TRio PRo aRTe eT MuSiCa
sanTi inTeRDonaTo
violino

umBeRTo vassallo
viola 

alessanDRa leaRDini
violoncello

PROGRAMMA

ludwig van Beethoven
Quartetto in mi bem. magg. op. 16a (1796)

Grave - Allegro ma non troppo - Andante cantabile -
Rondò. Allegro ma non troppo

Felix mendelssohn-Bartholdy
Trio in re minore op. 49 (1839)

Molto allegro e agitato - Andante con moto tranquillo -
Scherzo. Leggero e vivace - Finale. Allegro assai appassionato



Il RomaBarocca Ensemble, uno dei più importanti 
gruppi italiani specializzati nella musica del Settecento, 
guiderà il pubblico alla scoperta delle più suggestive 
ed emblematiche musiche barocche, eseguendo 
composizioni dell’epoca con antichi e rari strumenti. 
Secondo i modelli della retorica barocca, si alterneranno 
moti patetici e languorosi ad affetti concitati ed eroici. 
RomaBarocca Ensemble è stato fondato nel 
1994 da Lorenzo Tozzi insieme ad altri specialisti della 
musica antica, tra i quali Elio Lupi che ne è stato per 
molti anni il violoncellista. Sin dalla nascita l’ensemble si 
dedicato alla riscoperta del vasto repertorio musicale 
italiano centro-meridionale e soprattutto romano del 
Sei-Settecento in esecuzione filologica. Nel suo repertorio 
(con strumenti originali o copie) figurano musiche inedite 
e rare, strumentali e vocali, sacre e profane, del barocco 
italiano, oratori, cantate, melodrammi ed intermezzi 
comici anche in forma scenica. Ha tenuto concerti per 
importanti istituzioni portando alla luce molte musiche 
inedite o rare come l’intermezzo comico L’Avaro (1720) di 
Gasparini (regia di U. Gregoretti). Nel febbraio 2000 per i 
Concerti del Giubileo ha eseguito nella Basilica di San Paolo, 
dinanzi a oltre duemila persone, La Rappresentazione 
di Anima e di Corpo (Roma 1600) di Emilio de’ Cavalieri 
con C. Gasdia e F. Zanasi nel IV centenario dell’opera.
L’esecuzione è stata registrata dalla Pan Dream in DVD stereo. 
È stato ospite per Videosapere della rubrica Maestrissimo 
su Raiuno e in altre rubriche musicali radiofoniche, anche 
a Radio Vaticana. Incide per la Bongiovanni e la Tactus.

Sabato 22 settembre 2012 ore 21.00
mola di Bari - Castello angioino

RomaBarocca ensemble

Musiche di Vinci, Jommelli, Scarlatti, 
Corelli, Hasse, Haendel

loRenzo Tozzi
cembalo e direzione

susanne BungaaRD
soprano

CoRRaDo sToCChi
CaRlo viCaRi
violini

maTTeo sCaRpelli
violoncello barocco



I luoghi dell’AgimusFestival_2012 a cura della dott.ssa Giovanna Ladisa

Castello
Con la forma di un “poligono 
stellare” a pianta quadrangolare 
è il solo che abbia quella forma 
tra quelli esistenti sulla costa da 
Barletta a Trani a Bari a Mo-
nopoli. Situato in riva al mare 
(in origine a diretto contatto del 
mare), presenta un caratteristico 
aspetto di fortezza bastionata.

Il suo nucleo originario fu fondato da Carlo I d’Angiò intorno 
al 1278. Dai registri angioini risulta che questi, quando pensò 
di riedificare e ripopolare l’antica Maula, incaricò gli ingegneri 
Pietro d’Angicourt e Giovanni da Toul dell’edificazione della 
fortezza: la costruzione dell’intero complesso doveva riassumere 
in sé la funzione di palazzo-dimora regia o baronale e quella di 
fortificazione difensiva.
In seguito all’invenzione della polvere da sparo e per difenderlo dai 
proiettili dell’artiglieria, tra il 1535 e il 1540, l’imperatore, fece rea-
lizzare la cinta bastionata inglobando le precedenti strutture, dotata 
dei nuovi e dei vecchi sistemi di difesa (cannoniere e caditoie).
Da allora il castello seguì le vicende della città: dai Toraldo passò ai 
Carafa e da questi agli Acquaviva di Conversano; nel 1588 ritornò ai 
Carafa e nel 1610 fu venduto con tutta la città al portoghese Michele 
Vaaz. Andati via i Vaaz nel 1735 rimase proprietà degli eredi fino 
al 1849 quando fu espropriato e venduto al Ministero della Guerra.
Il degrado della struttura iniziò quando fu abbandonato dagli 
ultimi feudatari: cominciò a essere interessato da crolli sempre 
più gravi e coperture e cortine murarie erano ormai interessate da 
una fitta vegetazione. Finalmente, negli anni ’80 del Novecento 
partirono i primi interventi di restauro.
Nato, dunque, come baluardo difensivo contro le scorrerie e le 
invasioni esterne, ma anche roccaforte del potere politico interno, 
sembra che il castello ben presto sia diventato il fulcro della vita 
politica e culturale della città: durante i secoli XVI e XVII, infatti, 
avrebbe ospitato addirittura “accademie letterarie e un famoso teatro”.
Oggi è tornato a nuovo splendore assolvendo alla funzione di 
contenitore culturale: mostre, concerti, convegni, proiezioni di 
film e presentazione di libri animano questa fortezza, che ha così 
abdicato alla sua funzione difensiva, un tempo primaria per la 
sicurezza di Mola di Bari e dell’entroterra. 

Santa Chiara
La struttura fu edificata a partire 
dal 1723 e completata nel 1778 
su disegno dell’Arch. Vincenzo 
Ruffo di Cassano. La sua ar-
chitettura jonico-corinzia è 
ben armonizzata e da al tempio 
un’elegante maestosità.
Nel prospetto quattro colonne 
di ordine jonico sostengono un 
frontone triangolare. L’interno 
è sobrio e lineare: un dipinto 

tardo barocco di F. Fischetti sull’altare maggiore rappresenta la 
liberazione di Assisi e del Convento di San Damiano dai saraceni 
per intercessione di Santa Chiara. Notevoli anche i due dipinti 
degli altari laterali: l’Immacolata a destra e San Francesco d’As-
sisi a sinistra, entrambi di scuola napoletana del secolo XVIII.
Il tempio fu consacrato nel 1778 dal Vescovo di Oria. A questo 
è annesso un ex-convento 
di Clarisse le quali, con la 
soppressione dei beni ec-
clesiastici, furono allonta-
nate e si ritirarono in una 
abitazione. La prima pietra 
dell’ex-monastero fu bene-
detta nel 1723 dal Vescovo 
di Polignano a Mare. La 
costruzione fu ultimata nel 
1731 e in quello stesso anno 
furono ammesse le suore di 
Santa Chiara.
Attualmente il complesso è sede dell’Accademia di Belle Arti 
di Bari e, durante la stagione estiva, numerose sono le iniziative 
culturali svolte all’interno dell’incantevole e ampio chiostro.



HOTEL GABBIANO

Il programma potrebbe subire modifiche per causa di forza maggiore. In particolare, eventuali cambiamenti delle sedi, dovuti ad avverse condizioni 
atmosferiche, saranno tempestivamente comunicati secondo gli usi.

Iniziative parallele di promozione del territorio in favore del pubblico del Festival:
a) Visite guidate delle strutture di rilevanza storica e artistica presenti a Mola di Bari (Castello Angioino, Chiesa Matrice, 

Palazzo Roberti, Monastero S. Chiara, ecc.)
b) Convenzioni con locali, negozi, ristoranti tipici e strutture ricettive al fine di promuovere le produzioni enogastronomiche 

del territorio e per sostenere la qualità del sistema turistico-alberghiero:
Hotel Gabbiano - via P. D. Pesce, 24
B&B “Antoinette” - via C. Colombo, 26
B&B “Palazzo Pesce” - via van Westerhout, 24
Ristorante “Van Westerhout” - via De Amicis, 3
Ristorante “Puglia in bocca” - via Principe Amedeo, 43
Ristorante “Taverna Angioina” - via C. Colombo, 28
Ristorante “Il Cuoco Amico” - via Lungara Porto, 20

sabato 17 novembre

“Nel solco del mito”
VaLerY oIStraKH

violino

franCeSCo De zan
pianoforte

Domenica 9 dicembre

“Omaggio a Claude Debussy (1862-1918)
nel 150wº della nascita”
trIo fLorentIa
ANDREA TACCHI violino

LUCA PROVENzANI violoncello
FABIANA BARBINI pianoforte

A n t i c i p A z i o n i

AgimusFestival_2012 winter
Mola di Bari - Teatro Comunale N. van Westerhout

sabato 15 dicembre

 “Il cigno di Busseto:
…dedicato a Giuseppe Verdi”

GIUSeppe noVa flauto

rIno VernIzzI fagotto

GIorGIo CoSta pianoforte

Domenica 23 dicembre

“Chopin… & more!”
pUGLIa enSeMBLe
PIERO ROTOLO pianoforte

GIOVANNI zONNO primo violino
FRANCESCO LAMANNA secondo violino

PIETRO CICOLECCHIA viola
LUCIANO TARANTINO violoncello
GIOVANNI RINALDI contrabbasso



TIP. F.LLI CARAGIULO - MOLA DI BARI - 080.473.22.86

PRESENTE ANCHE A MOLA DI BARI IN PIAZZA XX SETTEMBRE, 17

L’AgimusFestival_2012
è un’iniziativa promossa e sostenuta da

www.festemusicaliinpuglia.com

INTERVENTO COFINANZIATO

REGIONE PUGLIA
Assessorato Mediterraneo,

Turismo, Cultura e spettacolo

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Sviluppo Regionale

P.O. 2007 - 2013

“INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”

Provincia di Bari
Assessorato alla Cultura

Comune di Mola di Bari
Assessorato alla Cultura

Accademia
di Belle Arti
di Bari

Direzione Generale Spettacolo dal Vivo

Ostuni


