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 Lunedì 17 Novembre 2014    
TCHAIKOVSKY BRAHMS II I  
Leonora ARMELLINI - pianoforte 
Luigi PIOVANO - direttore 

 
 

 Martedì 20 Gennaio 2015  
SHAKESPEARE IN MUSIC 
Leonardo COLAFELICE - pianoforte 
Luigi PIOVANO - direttore 

 
 

 Martedì 27 Gennaio 2015   
LUIS BACALOV 
SHOA MEMORIAL DAY 
Luis BACALOV  - pianoforte 
Piero ROMANO - direttore 

 
 

 Venerdì 6 febbraio 2015     
RHAPSODY IN BLUE 
Pierluigi CAMICIA - pianoforte 
Michele NETTI - direttore 

 
 
 
 
 

 Venerdì 20 febbraio 2015  
 LA CIOCIARA 

Hani SONG - violino 
Carlo PONTI - direttore 

 
 

 Lunedì 13 aprile 2015   
RACH IV 
Mariangela VACATELLO  - pianoforte 
Oleg CAETANI - direttore  

   
 

 Lunedì 20 aprile 2015     
SULLE RIVE DEL LAGO THUN 
Grazia RAIMONDI  - violino 
Luigi PIOVANO – violoncello 

 
 

 Lunedì 27 aprile 2015  
LA MUSICA POPOLARE IN JAZZ 
Mario ROSINI  - pianoforte e voce 
Giacomo DESIANTE - direttore  

 
 

La giovane pianista Leonora Armellini, che l’anno scorso ha sostituito Dan ie l  
Barenbo im al Festival di Sanremo, suonerà con l’Orchestra della Magna Grecia, 
diretta da Luigi Piovano, il monumentale Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in 
si bemolle minore, op. 23 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky; in programma anche la 
Sinfonia n. 3 in Fa maggiore, Op. 90 di Johannes Brahms. 

Il concerto “Shakespeare in Music” si aprirà con l’esecuzione da parte dell’Orchestra 
della Magna Grecia, diretta da Luigi Piovano, della ouverture dell’opera “Le a l legre  
comar i  d i  W indsor”  di Otto Nicolai e della Sinfonia n.5 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky; 
con solista il giovane e talentuoso pianista Leonardo Colafelice, sarà poi eseguito il 
Concerto n.3 di Sergej Prokofiev. 

La Rapsod ia  in  b lu  fonde due generi musicali, jazz e colta. La cultura musicale dalla 
quale proviene Gershwin lo porta sicuramente a inserire in un genere classico sonorità e 
arrangiamenti jazz o blues da cui il titolo della composizione. La Rapsodia è fortemente 
rappresentativa della realtà metropolitana newyorkese e più in generale della cultura 
americana. Il titolo originario pensato da Gershwin infatti era American Rhapsody; l'autore 
stesso dichiarò: «... la udii come una sorta di multicroma fantasia, un caleidoscopio musicale 
dell'America, col nostro miscuglio di razze, il nostro incomparabile brio nazionale, i nostri 
blues, la nostra pazzia metropolitana.» 

Nel concerto “Sulle rive del Lago Thun” l’Orchestra della Magna Grecia  eseguirà 
con solisti Lu ig i  P iovano,  “Pr imo v io lonce l lo”  d i  Santa  Cec i l ia ,  e la 
violinista Grazia Raimondi, un capolavoro assoluto di Johannes Brahms: il Doppio 
concerto in La minore per violino, violoncello e orchestra, op. 102; in programma 
 anche la rara esecuzione della brillante Sinfonia n.1 di Carl Nielsen. 

In occasione della G iornata  de l la  Memor ia , nel concerto “Shoa Memorial Day” il grande 
pianista e compositore Luis Bacalov suonerà al pianoforte, con l’Orchestra della Magna 
Grecia diretta da Piero Romano, alcuni suoi brani e un capolavoro assoluto di Wolfgang 
Amadeus Mozart: il Concerto n.9 in mi bemolle maggiore Kv 271 “Jeunehomme”. 

Continua il progetto dell’Orchestra Magna Grecia con la pianista Mariangela 
Vacatello per l’esecuzione della “integrale” dei lavori per pianoforte e orchestra di 
Serge j  Rachman inov : quest’anno, con la direzione di Oleg Caetani, sarà 
eseguito il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 nonché la monumentale 
Sinfonia n.3 “Orgel Symphonie” di Camille Saint-Saëns 

Il concerto “La musica popolare in jazz” vedrà il pianista e cantante Mario 
Rosini e il direttore ed arrangiatore Giacomo Desiante proporre, con 
l’Orchestra della Magna Grecia, un inedito esperimento: arrangiare per 
orchestra in  ch iave  jazz  la  grande mus ica  popo lare  da l  
reper tor io  t rad iz iona le  de l  mondo.  

Il direttore Car lo  Pont i  J r  sarà a Taranto per dirigere l’Orchestra della Magna Grecia in “La 
Ciociara”, un concerto che proporrà la colonna sonora di Nino Rota del film “La Strada” e 
quella di Armando Trovajoli del film “La Ciociara”; sarà poi eseguito anche il Concerto per 
violino e orchestra in Re maggiore op. 35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, con solista la violinista 
enfant prodige Hani Song. 


