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2ª parte 3ª parte

Sabato 20 aprile ore 21.00
“Saranno Famosi”
Irene VeneZIAnO pianoforte
musiche di liszt-Verdi, Chopin, Puccini

Domenica 5 maggio ore 20.00
Conferenza - concerto
“Il BArBIere dI SIVIglIA…
dA BOumArchAIS A rOSSInI”
a cura di giovanni guarino

Domenica 19 maggio ore 20.00
“Latin Moods in the world”
SeBAStIAnO dIperte clarinetto

AntOnIO BrunettI chitarra

Sabato 1 giugno ore 21.00
“Cinema, Fantasia e Folklore”
FrAnceScA SAlVemInI flauto

SIlVAnA lIBArdO pianoforte

Domenica 16 giugno ore 20.00
“Saranno Famosi”
SArIA cOnVertInO fisarmonica
Bayan, la fisarmonica del futuro

InFO: associazione giovanni Padovano iniziative 
musicali  (a.g.i.muS.) - mola di Bari 
tel. 368.56.84.12
e-mail: info@associazionepadovano.it
website: www.associazionepadovano.it 
facebook: associazionegiovannipadovano

Si può partecipare ai concerti in una delle seguenti modalità:
• acquistando il singolo biglietto relativo al concerto desiderato;
• sottoscrivendo un abbonamento per singola rassegna;
• sottoscrivendo una tessera annuale A.g.i.mus. 2013.

le Prenotazioni si possono effettuare:
• Online attraverso il sito www.associazionepadovano.it;
• Telefonicamente al n. 368 56 84 12;
• Per e-mail all’indirizzo info@associazionepadovano.it

l’acquisto biglietti/abbonamenti/tessere si può effettuare:
• Online con carta di credito dal sito: www.associazionepadovano.it
• Presso il botteghino i giorni di svolgimento dei concerti dalle ore 19.00

“eventi”
grupO cOmpAy SegundO
BuenA VIStA SOcIAl cluB

“Mina jazz project”
ItAlIAn JAZZ QuIntet

“eventi”
lA VerA StOrIA dI trAVIAtA 
corrado Augias, giuseppe modugno

“La tradizione popolare andalusa e spagnola”
duO hermAnOS cuencA chitarra, pianoforte

rAQuel pArrIllA SAncheZ danza

“eventi”
IlIA KIm pianoforte
musiche di Bach-Busoni, Beethoven, Wagner-liszt

n. B. - il programma potrebbe subire modifiche.

Direzione artistica Piero Rotolo
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Teatro Comunale
“N. van Westerhout”

Castello
Angioino 

Chiostro
S. Chiara

ASSOCIAZIONE
V O L O N T A R I
I T A L I A N I
DEL SANGUE

S E Z I O N E  D I  M O L A  D I  B A R I



Sabato 5 gennaio ore 18.00 / ore 20.00

“L’A.G.I.MUS. per i bambini: Favola & Musica”

Sul SentIerO 
deI SuOnI
il sogno di un bambino che diventa 
realtà. l’amore e la forte passione per 
le percussioni, i colori del mondo, le 
culture, i paesaggi! Come poter parlare 
di questo alla gente, al mondo, ai ragazzi, 
ai bambini? Probabilmente una fiaba!

musiche giuseppe Berlen
Sceneggiatura pasquale d’Attoma e giuseppe Berlen
Voce recitante pasquale d’Attoma
Percussioni giacinto Bianco percussion ensemble
Flautista gianni gelao
didgeridoo domenico poteca
direttore giuseppe Berlen

Sabato 26 gennaio ore 21.00
ore 11.30 (per le scuole)

“Giornata della memoria”

meglIO nOn 
SApere
…la vita senza memoria 
è un filo spezzato
Tratto dall’omonimo libro di Titti 
marrone edito da laterza

christian di domenico, voce recitante

trIO KArel
Flavio maddonni, violino | rocco debernardis, clarinetto
Antonino maddonni, chitarra
lo spettacolo narra la drammatica storia di tre bambini napoletani 
deportati nel campo di concentramento di auschwitz. Solo 
due di loro, dopo alterne vicende, sono riusciti a riabbracciare 
i propri genitori. il racconto si dipana intrecciato alla musica di 
alcuni compositori cecoslovacchi deportati nei campi di Terezin 
e auschwitz e di alcuni compositori della tradizione popolare 
ebraica yiddish e assidica. 

Domenica 17 febbraio ore 20.00

“Saranno Famosi”

BIOgrOOVe duO
Antonino errera & Vito Amato
percussioni e strumenti naturali

“Una formazione sorprendente il Biogroove, 
due ragazzi siciliani che con marimba e 
vibrafono fanno magie… La musica che 

suonano è sorprendente e trans-genere, spazia dal contemporaneo 
colto alle contaminazioni etniche e jazz. Ma colpiscono, è il caso 
di dirlo, anche per la speciale “grazia” con cui trattano strumenti 
dall’apparenza così muscolare e gestuale”. 

(gian mario Benzing, sul Corriere della Sera)
“Biogroove vuol dire ritmo vivente, simboleggia il nostro 
modo di fare musica, rendere vivo ciò che suoniamo. 
Che sia puro ritmo o melodia.”

(Biogrooveduo)

Sabato 2 marzo ore 21.00

“Duo pianistico”

AurelIO & 
pAOlO pOllIce

programma

P. Serrao
Fantasia sull’opera aida di giuseppe Verdi

C. SainT-SaenS
Carnaval des animaux

o. reSPigHi
le Fontane di roma - la fontana di valle giulia all’alba 
la fontana del Tritone al mattino - la fontana di Trevi 
al meriggio - la fontana di villa medici al tramonto

F. liSZT
Seconda rapsodia ungherese

Domenica 24 marzo ore 20.00 

 “Saranno Famosi”
gIulIA AttIlI violoncello

(nella serata potranno esibirsi altri vincitori Tim)

giulia Attili (roma, dicembre 2000), 
inizia a tre anni i corsi di propedeutica 
musicale con il metodo Suzuki. a sette 

anni si avvia allo studio del violoncello con il mº giorgio Schultis. 
all’attivo alcune decine di esecuzioni in sale e teatri tra i quali: 
Teatro nazionale di Vercelli, Palazzo rospigliosi, Teatro ghione di 
roma, auditorium “H. Berlioz” di Parigi. È vincitrice di numerosi 
concorsi nazionali e internazionali: Premio speciale mozart al 
concorso rotary 2009; medaglia speciale di merito consegnatole 
dal Presidente della repubblica giorgio napolitano, prestigioso 
riconoscimento per le numerose affermazioni internazionali; nel 
luglio 2012 a soli 11 anni vice il primo premio al prestigioso Tim 
(Torneo internazionale di musica) diventando cosi la più giovane 
vincitrice della storia del Torneo.

Domenica 7 aprile ore 20.00 

 “eventi” 

FABulArASA 
feat. pAul 
mccAndleSS
dopo la collaborazione in sala 
d’incisione in “En plein air” 
e “D’amore e di marea”, i due 

l’album dei Fabularasa, accolti entrambi con grande entusiasmo 
dalla critica, e dopo la breve ma indimenticabile tournée dell’estate 
2010, il quartetto barese e il geniale polistrumentista americano 
tornano insieme sul palco per un concerto di grande intensità. 
anche dal vivo le sonorità mediterranee e le ritmiche robuste 
e solari dei Fabularasa si uniscono agli assoli del fiatista degli 
oregon, che durante il concerto passa dal corno inglese al sax 
soprano, dai flauti etnici all’oboe, strumento di cui è considerato 
uno dei maggiori interpreti al mondo. un concerto imperdibile 
per gli intenditori di jazz e per appassionati di canzone d’autore.
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