


 

 

  

 

 
 

 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH  (1685 - 1750) 

“Minuetto” in Sol Maggiore    

(dal Notenbuch der Anna Magdalena Bach - 1725) 

“Minuetto” in Sol Minore    
(dal Notenbuch der Anna Magdalena Bach - 1725) 

“Siciliana”       
(dalla Seconda Sonata BWV 1031 per Flauto e clavicembalo)  

Versioni Cameristiche per Quartetto d’Archi                                   
Trascrizione e Revisione a cura di Ivan Manzella 

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART  (1756 - 1791) 

Cassazione KV 607 “Il trionfo delle donne” 

ANTON RUBINSTEIN  (1829 - 1894) 

“Toréador et Andalouse” Op.103 n°7   
dalla Suite Bal Costumè 
Versioni Cameristiche per Quintetto d’Archi                                   
Trascrizione e Revisione a cura di Ivan Manzella  

 

GIUSEPPE VERDI  (1813 - 1901) 

“Ave Maria” su di una scala enigmatica 

GIOACCHINO ROSSINI  (1792 - 1868) 

“O Salutaris Hostias” 
Versioni Cameristiche per Ensemble                                                 
(Flauto, Clarinetto, Viola e Violoncello)  Trascrizione e Revisione 
a cura di Ivan Manzella 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH  (1685 - 1750) 

Invenzioni a Tre Voci BWV 787, 789, 794, 797, 801 
Versioni Cameristiche per Ensemble                                               
(Trio Flauto, Clarinetto e Violoncello)                                             
Trascrizione e Revisione a cura di Ivan Manzella 

   Programma 
 

Genesio Domenichini, Clarinetto Si diploma in 
clarinetto presso l’Istituto Musicale “Bellini” di Catania sotto la guida del 
M° Lombardo, ed ha proseguito gli studi con il M° Scarponi a Firenze, 
Sermoneta, Perugia. Spesso ha il ruolo di primo strumento in varie compa-
gini. Con lo stesso Maestro consegue quindi il Diploma di Alto Perfezio-
namento Triennale presso l’Associazione Culturale “Nobile” di Perugia. 
Vincitore di diversi Concorsi Nazionali, svolge intensa attività concertistica 
presso prestigiosi Enti ed Associazioni Musicali, da solista ed in varie 
formazioni cameristiche ed orchestrali. E’ docente di ruolo di Clarinetto 
nella Scuola Media a indirizzo musicale. 

 

Domenico Testaì, Flauto Inizia gli studi di Flauto nella 
scuola ad indirizzo musicale, per poi diplomarsi brillantemente nel 2002, 
presso l’istituto “Bellini” di Catania. E’ laureato in discipline musicali. 
Allievo del M° Vella, e si è perfezionato in varie Masterclass con diversi  
docenti, tra cui Persichilli, Marasco, Fromanger, Mazzanti, Montafia, 
Pretto, Formisano; risulta idoneo alle selezioni 2004 e del 2006 
dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, alle selezioni 
dell’Orchestra Giovanile Italiana e al “Progetto Palcoscenico” di Pescara. 
Ha suonato in varie rassegne e concorsi. Vincitore di numerosi concorsi di 
musica da camera e da solista, svolge attività cameristica in duo, trio e 
quartetto. Collabora col Teatro di Messina e con l'orchestra Stesikoros, con 
la Filarmonica Belliniana, con la Kore di Enna e con l’orchestra euro 
mediterranea e la “Jupiter” di Meda (MI). E’ docente di ruolo di Flauto 
presso la scuola “Amari _ Da Vinci” di Scordia ed è risultato idoneo presso 
la banda della “Polizia di Stato” 
 

Samantha Fidanza Violino I 
Si diploma presso l’Istituto Musicale “Bellini” di Catania nel 2011,    
perfezionandosi successivamente presso l’Accademia “Perosi” di Biella, 
quindi segue diverse Masterclass a Spoleto, Orvieto e Reggio Calabria. Nel 
2003 prende parte ad una tournée in Giappone per conto del Teatro di 
Spoleto e della Konzertaus Japan & Co. Ha conseguito l’idoneità presso 
l’Orchestra Giovanile di Fiesole, vantando anche esperienze nel campo 
della musica leggera, grazie a collaborazioni con Lucio Dalla, Amedeo 
Minghi, Massimo Ranieri, Gianni Bella, Vincenzo Spampinato. E’ inoltre 
laureata in lettere moderne con il massimo dei voti e la lode ed è docente di 
ruolo di Violino della Scuola Media a indirizzo Musicale. 
 

Rosa De Iovanni, Violino II Si diploma presso il 
Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia. Si perfezioni fra gli altri con il 
M°Lorenzini, con Alina Company. Ha seguito diversi corsi di specializza-
zione tra cui l?internazionale di interpretazione e perfezionamento tenuti 
dal Mº Felix Ayo e dal Mº Pavel Vernikov in occasione del Gubbio Festi-
val 1997. Nel 1989 è entrata a far parte dell’orchestra lirico-sinfonica 
“Bellini”, con la quale si è esibita in numerosi concerti, e nel 1991 
dell’orchestra sinfonica “Accademia Hipponiana”, diretta M° Lombana 
Marino, ed ha avuto modo di esibirsi in una serie di concerti in Calabria e 
in altre regioni d’Italia anche presso l’Auditorium della Rai di Roma al 
Foro Italico. Ha proseguito per più di un decennio l’attività orchestrale  
collaborando con l’orchestra del Conservatorio di Vibo Valentia, 
l’orchestra sinfonica “Torrefranca” di VV, la “Polis Sinfonic Orchestra”,          
l’orchestra da camera “I Solisti Calabri”, dirette dal M° Barbarossa. Si è 
esibita presso la Basilica Papale di S. Maria Maggiore e la Basilica di San 
Pietro a Roma, davanti a Sua Santità Papa Benedetto XVI. Collabora con 
l’orchestra lirico-sinfonica “F. Cilea” di Palmi, al seguito della quale si è 
esibita nel teatro “Andrè Malraux” di Crèteil, Parigi, sotto la guida del M° 
F. Robert Girolami. E’ titolare della cattedra di Violino presso la Scuola 
Media ad indirizzo Musicale e docente per la medesima disciplina presso 
l’Istituzione Musicale Comunale Città di Noto. 

 

 

Rosaria Milici, Viola 
Palermitana, dopo aver conseguito il diploma di Violino nel 1993 al 
Conservatorio "Bellini"della città natale, si è perfezionata sotto la 
guida dei maestri Monch, Prencipe, Matacena. Quindi ha intrapreso 
una intensa attività concertistica collaborando con le principali asso-
ciazioni musicali siciliane (Ass. Mus. Amici della Musica; Orchestra 
da camera Gli Armonici, Ass. Mus. Etnea, i nuovi cameristi, 
A.S.A.M., Orchestra da camera Stesichoros, Ente Luglio  trapanese, 
EA orchestra Sinfonica siciliana, EAR Teatro Bellini di Catania, 
Ente Teatro lirico Palestrina di Cagliari, esibendosi anche in qualità 
di violista. Ha inciso per le case discografiche Amadeus, Classica, 
Stradivarius. Dal 1997 riveste il ruolo di docente di Violino nella 
scuola media ad indirizzo musicale.  
 

Martina Monaca, Violoncello 
nata a Noto, è Musicoterapista, ha compiuto gli studi di violoncello 
prima sotto la guida dei Maestri Giannone, Bologna, successivamen-
te presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Bellini” di Caltanis-
setta con il M° Vadim Pavlov. E’ docente di Lettura, Teoria e Ear 
Training presso l’Ass. Culturale Musicale Auditorium di Rosolini. 
Collabora con diverse formazioni musicali come violoncellista: I 
PazziCelli, l’Ensemble Euterpe, l’Ass. Mus. Casmene, l’orchestra 
Arizzi di Siracusa, l’Orchestra Giovanile Audiorium, l’Orchestra          
Sinfonica Mediterranea, l’Orchestra Santa Cecilia, l’Orchestra 
d’archi Giovanile Città di Modica e con varie Ass. Culturali e Musi-
cali: “Musica e Oltre”, “A.Gi.Mus”, “Fidapa” e “Amici della Mu-
sica” di Modica; “Cultura e Dintorni” e “Accademia di Musica 
Auditorium” di Rosolini; “L’associazione Culturale Gabriel Mar-
cel” in collaborazione con il Consorzio Universitario Mediterraneo 
Orientale “C.U.M.O” di Noto. 
 
 

Maria Patrizia Privitera, Contrabbasso 
Diplomatasi presso l’Istituto Musicale “Bellini” di Catania sotto la 
guida del M° Tosto, ha proseguito gli studi con il M° Nicotra. Spes-
so ha il ruolo di primo strumento in varie compagini orchestrali 
quali: la Nuova Orchestra da Camera di Catania, l’orchestra della 
Camerata Polifonica Siciliana, l’orchestra a Plettro Città di Taormi-
na, l’Orchestra Sinfonica dell’ERSU di Catania, l’Haffner Orchestra 
di Catania, e l’Orchestra Riviera dei Ciclopi con le quali svolge 
attualmente un’intensa attività concertistica. Ha inoltre suonato 
presso l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania in varie    
stagioni lirico-sinfoniche. Ha collaborato con l’ I.N.D.A. di    Siracu-
sa, in occasione del XXXII ciclo di rappresentazioni classiche, in 
qualità di prof. d’orchestra. Si è esibita con solisti e direttori di fama 
internazionale quali: Alirio Diaz, Igor Oistrach, I Solisti 
dell’orchestra della RAI di Roma, Filippini, Doron Salomon, Bo-
stock, Nanut, Gutter, Batiz, Penin, Girshenko, Vismara, Fornaciari, 
Guyas, Winishofer, Fisichella, Ricciarelli, Martland. etc. 

 


	nuovo Concerto corr esterno
	nuovo Concerto def stampa

