Cristiano Rossi
Discende da una famiglia di artisti bolognesi, ed inizia precocissimo lo studio del
Violino, diplomandosi, a soli 16 anni, al Conservatorio di Bologna. Intraprende
subito l’attività concertistica vincendo importanti concorsi nazionali e
internazionali. A 18 anni incide i suoi primi due dischi per la Erato di Parigi, attività
discografica proseguita poi per la Emi, Dynamic e Naxos con numerosi CD dedicati a
differenti periodi storici, da Vivaldi a Busoni, da Campagnoli a Wolf-Ferrari.
Cristiano Rossi ha al suo attivo innumerevoli recital ed importanti concerti in tutte
le città italiane, in Europa, Sud America, Stati Uniti e Giappone, per i Teatri più
prestigiosi.
È stato invitato a partecipare a numerose e importanti manifestazioni: per l’Unicef,
per il Bicentenario degli Stati Uniti (1976) con un recital alla Casa Bianca, per le
Celebrazioni Colombiane (1992) a Genova, a Castelgandolfo alla presenza di S.S.
Papa Giovanni Paolo II, in Piazza Maggiore a Bologna nel 1995 e 1997 per i Concerti
commemorativi del 2 Agosto, ed ha ricevuto vari prestigiosi Premi . Numerose sono
le sue registrazioni di concerti pubblici radiotelevisivi per la RAI, BBC, RSI, DRF ecc.
Docente di Violino al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze per oltre vent’anni,
attualmente si dedica a Corsi di Perfezionamento per giovani concertisti, invitato da
prestigiose Accademie Musicali.

C ristiano R ossi
Mario Valentino Scarangella
B epi S peranza
&

O rchestra

N ino R ota

282 0 1 8
maggio

Mario Valentino Scarangella
Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Bari, sotto la guida di Agela
Montemurro Lentini, col massimo dei voti, inizia gli studi di composizione e
intraprende attività concertistica come solista, in duo col violino, e come solista in
concerti per pianoforte e orchestra. Ha anche collaborato con ballerini di danza
classica. Si è perfezionato con importanti maestri, tra cui R. Caporali, ottenendo il
diploma di merito e partecipando al concerto finale. Partecipa ai concerti finali anche
perfezionandosi con M. Marvulli e D. Costantini. Studia anche con A. Bacchelli,
M. Paris e F. Zadra in corsi internazionali di interpretazione e perfezionamento in
pianoforte, musica da camera per archi e pianoforte, clavicembalo e prassi esecutiva
della musica napoletana del ‘700 per violino e basso continuo. Vince premi in
concorsi pianistici, tra cui la medaglia d’argento al Concorso Nazionale di Esecuzione
Musicale e Primo classificato al concorso Nino Rota.
Attualmente è docente titolare di cattedra al Conservatorio di Bari dove insegna il
suo strumento da oltre un trentennio.
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Incontri musicali
Con un concerto mendelssohniano prende avvio, in uno dei modi
migliori, la stagione dei nostri Incontri musicali, concepiti dal nuovo
CUTAMC come una forma di dialogo fra le più suggestive con il
pubblico universitario e quello metropolitano. Saranno eventi musicali
ciclici o unici, miranti a valorizzare, innanzitutto negli studenti universitari
e nel pubblico in generale, lo spirito dell’ascolto critico e l’attenzione alle
esperienze di ricerca innovative nei diversi generi musicali: eventi che
intendiamo programmare con uno sguardo speciale verso i nuovi talenti
e i nuovi linguaggi in ambito classico-moderno e contemporaneo.
Puntiamo così a mettere in valore, nella pratica progettuale, la volontà
di dialogo e di collaborazione che ci è stata ripetutamente espressa da
diversi centri della formazione musicale, impegnandoci a favorire un
rapporto nuovo e più largo fra l’Università e la realtà metropolitana.
A questo primo assaggio, pensato in collaborazione con l’Associazione
musicale ‘Misure composte’, mi auguro che seguano numerose le forme
di sinergia capaci di tenere alto il livello delle nostre proposte, come
accade in questa occasione con la preziosa performance violinistica di
Cristiano Rossi, che ci onoriamo di accogliere come amico del nostro
Centro, e con i maestri Mario Valentino Scarangella (pianoforte) e
Bepi Speranza, direttore dell’orchestra da camera ‘Nino Rota’.
A tutti buon ascolto e a presto.

Raffaele Girardi

P rogramma
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Concerto per violino (1822)
Allegro, andante, allegro
Cristiano Rossi, violino
Concerto per violino e pianoforte (1823)
Allegro, adagio, allegro
Cristiano Rossi, violino
Mario Valentino Scarangella, Pianoforte
Bepi Speranza, direttore
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Violini primi: Giuliana De Siato*, Barbara Rodio, Domenico Strada,
Teresa Lombardi
Violini secondi: Giovanni Pedroncelli*, Luisa Sangiorgio,
Giovanna Dimundo, Marina Lanotte
Viole: Flavio Maddonni*, Annamaria Quaranta
Violoncelli: Elisabetta Angiuli*, Michele Murgolo
Contrabbasso: Giuseppe Latrofa
*prime parti

