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nea bella e suggestiva dopo decenni di strazi dode-
cafonici e tastiere brutalizzate dalle dissonanze.
Il primo movimento si apre con la marimba che in-
troduce il tema, seguita immediatamente dall’or-
chestra, instaurando così, sin dall’incipit, un con-
fronto dialogico assai bene armonizzato tra solista 
e orchestra; segue il secondo movimento, Lamen-
to, in forma elegiaca in cui i colori della Marimba 
sono messi abilmente in luce e favoriti dall’ince-
dere “Poco Adagio” seguito dall’Andante Molto 
Espressivo. 
Il terzo movimento, Dança, Molto Animato, vede 
il tema affidato quasi esclusivamente alla marimba 
fino ad arrivare al “Prestissimo” del IV tempo il 
cui tema, esposto dalla marimba e sottolineato dal 
“pizzicato” degli archi, si rivela più che mai sug-
gestivo mettendo in luce, ancora una volta, tutte 
le possibilità timbriche dello strumento, esaltate 
nella Cadenza.
La scoperta del Concerto di Rosauro, oltre ad es-
sere piacevole di per sé, dimostra in maniera in-
controvertibile quale sia il ruolo acquisito negli 
ultimi decenni dagli strumenti a percussione, e in 
particolare dalla marimba; è ovvio che le possibi-
lità espressive dello strumento sono favorite dal 
fatto che la letteratura, in fase di costituzione in 
questi decenni, vede i compositori affrancati dagli 
schemi atonali che, per essere rimasti sperimen-
talismi tout court, non solo non hanno favorito 
l’evoluzione compositiva nella letteratura contem-
poranea, ma, anzi, hanno contribuito in maniera 
determinante ad allontanare il pubblico dalle sale 
da concerto. 
Il ruolo degli strumenti a percussione può risulta-
re, perciò, la chiave di volta per riavvicinare alla 
musica colta un pubblico sempre più ampio e, spe-
cialmente, i giovani se si considera che l’età media 
dei frequentatori di sale da concerto si è elevata in 
maniera preoccupante: forse su questo si giocherà 
il futuro della grande musica perché, se davvero 
vogliamo un futuro, è assolutamente necessario 
che i giovani tornino alla musica classica. 
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Programma

I Tempo
W.A. Mozart

Eine Kleine Nachtmusik Kv 525
I. Allegro

J.S. Bach
Suite in Re Maggiore BWv1068

“Aria”

A. Piazzolla
“La ballata per un folle”

per voce recitante e archi

II Tempo
Ney Rosauro

Concerto N°1 per marimba e orchestra d’archi
 I. Saudaçao           
 II. Lamento
 III. Dança          
 IV. Despedida

GIUSEPPE CARANNANTE, Direttore d’Orchestra, 
Compositore e Clarinettista. Il suo vivo interesse per 
i vari aspetti del fare musica lo ha spinto a studiare 
parallelamente Clarinetto, Pianoforte, Composizio-
ne e Direzione d’Orchestra.
E’ diplomato in Clarinetto, Musica Corale e Dire-
zione di Coro, in Strumentazione per Banda, in Di-
rezione d’Orchestra per il Teatro Lirico conseguito 
presso l’Accademia Musicale Pescarese con il M° U. 
Cattini, ha conseguito il compimento medio di com-
posizione, ed ha approfondito la Direzione d’Orche-
stra con il M° P. Bellugi. Dirige numerose orchestre 
sinfoniche e da camera sia di fiati che d’archi in Ita-
lia e all’estero come la Filarmonica di Stato di Bacau 
(Romania), la Filarmonica di Stato di Arad (Roma-
nia), L’Orchestra del Teatro Lirico “Elena Teodorini” 
di Craiova (Romania), l’Orchestra di Stato dell’Opera 
di Kharkov (Ucraina), l’Orchestra di Stato di Ivano 
Frankivsk e di Chernivtsy (Ucraina), l’Orchestra Na-
zionale della Radio Televisione Moldava, l’Orchestra 
Praeludium Ensemble, la Camerata Romanica, l’Or-
chestra da camera di Zurigo. E’ Direttore e fondato-
re del Serenade Ensemble, dell’Orhestra Symphonia 
Mundi con le quali ha realizzato numerosi concerti 
lirico-sinfonici. 
Compone musica di vario genere e per vari or-
ganici. Le sue composizioni sono pubblicate da 
“Bérben”,“Edizioni Esarmonia”, “Ed. Santabarbara”, 
nel Marzo 2003 ha eseguito in prima assoluta presso 
la sede della Filarmonica di Arad la sua “Elegia” per 
Orch. D’Archi.
 E’ molto apprezzato come arrangiatore per Orchestra.
 In qualità di clarinettista si è diplomato a Napoli 
con il M° S. Natale, si perfeziona con il M° G. Iuliano 
e presso l’Accademia Chigiana di Siena sotto la gui-
da del M° G. Garbarino vincendo borse di studio per 
meritevoli e conseguendo il Diploma di Merito. 
Da giovanissimo ha collaborato con l’Orchestra del 
Teatro di San Carlo di Napoli, con l’Orchestra Gio-
vanile Italiana di Fiesole. Attualmente, oltre all’at-
tività concertistica sia come solista che in varie for-
mazioni cameristiche, dedica particolare attenzione 
al “Duo Bernstein” (Clarinetto e Pianoforte) con la 
Pianista Rita Della Ragione. 

RolANdo CoSTAGlIolA, nato nel 1989, figlio 
d’arte, inizia lo studio delle percussioni all’età di 
quattordici anni. Ammesso a pieni voti al Conser-
vatorio San Pietro a Majella di Napoli, nella classe 
del maestro Vittorio Buonomo, affianca agli stu-
di musicali anche quelli scientifici, conseguendo 
la maturità ad indirizzo scientifico sperimentale 
“Brocca”. 
Ha partecipato con successo a numerosi concerti 
con l’Ensemble “Percussion Time” e in varie for-
mazioni per strumenti a percussione. Nel prossi-
mo autunno si esibirà con l’Orchestra “Il Suono e 
il Tempo” di Bergamo ed ha ottenuto un invito per 
il 2009 dalla prestigiosa Associazione “Salzburger 
Schlosskonzerte”. Attualmente è allievo della Clas-
se di Strumenti a Percussione del Conservatorio 
San Pietro a Majella sotto la guida del maestro 
Salvatore Valletta.
E’ direttore artistico del Nolafestival e del Parthe-
nope Festival. 

NEY RoSAURo
Concerto n° 1 per Marimba e Orchestra 
Composto nel 1986, il Concerto n° 1 si articola 
in quattro tempi: Saudaçao (Saluto), Lamento, 
Dança, Despedida. Le sonorità calde e suggestive 
della marimba, strumento giovanissimo, ammesso 
in Orchestra solo dopo la II guerra mondiale, si 
fondono armonicamente con quelle dell’orchestra 
d’archi e il concerto si rileva, sin dal primo movi-
mento, profondamente ispirato; esso, infatti, no-
nostante sia contemporaneo per epoca e concezio-
ne (l’autore è nato nel 1952) non segue gli schemi 
atonali, ma è essenzialmente melodico e risulta, 
pertanto, piacevole e accattivante. 
Le difficoltà per il solista sono elevate: si tratta, in 
realtà, di un brano virtuosistico poiché gli schemi 
ritmici sono estremamente complessi e le dinami-
che insidiose specialmente nell’intreccio dialogico 
con l’Orchestra. Ma ciò che meraviglia l’ascoltato-
re è la possibilità di ascoltare musica contempora-

Orchestra da camera Symphonia Mundi
  

Violini I
Sergio Carnevale - Isabella Parmiciano

Gabriele Carnevale - Valentina Bottigliero

Violini ii
Ivan Cacace - Raffaele Squillante

Svetlana Sachnevic - Gennaro Angellotti

 Viole
Roberto Albin (anche voce recitante)

Nicola Angellotti

 Violoncelli
Drummond Petrie - Giovanna De Luca

contrabbasso
Antonio Giaccio


