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25° INCONTRO 
INTERNAZIONALE 

DI CORNISTI 
“GUELFO NALLI”   

SUPINO 
Agosto 2014

Programma:
 

CONCERTI:
AQUINO (FR)

venerdi 8 agosto ore 18.00
Chiesa della Madonna della Libera

SUPINO (FR)
sabato 9 agosto ore 21.00

Chiesa di S. Maria Maggiore
FERENTINO (FR) 

domenica 10 agosto ore 21.00
Chiesa Abbaziale di S. Maria Maggiore

MOSTRA FOTOGRAFICA:
a cura di Mario Corsi e Giovanni Agostini

dal 9 al 10 agosto
SUPINO Cripta Chiesa di S. Maria Maggiore

Orario: dalle ore 18.30 alle ore 20.30                       

    

Direttore artistico: Angelo Agostini



L’ “Incontro Internazionale di Cornisti Guelfo Nalli” compie venticinque anni: un anni-
versario che come sempre si materializza in un Concerto, se non unico, assai raro nel 
panorama concertistico italiano e internazionale e che annovera la presenza sul nostro ter-
ritorio di cornisti tra i migliori al mondo. Il corno, strumento evocativo di ‘epos’ belliche 
e bucoliche, ludiche e venatorie, nelle mani di questi talentuosi artisti, si propone come 
uno strumento austero ed elegante ad un tempo, maestoso eppur raffinato e, soprattutto, 
plasmabile per ogni stile musicale. Un ringraziamento particolare per aver esaltato questo 
strumento al ruolo che gli compete ed averlo esportato tra il grande pubblico, con una 
elegante operazione di divulgazione della cultura musicale, va fatto al ‘Maestro’ Angelo 
Agostini, Direttore Artistico e promotore della iniziativa, a tutti i meravigliosi musicisti 
che in tutti questi anni hanno contribuito per amore puro dell’arte, a rendere l’Incontro 
veramente Internazionale, a tutti gli Enti Pubblici e Privati che, con il loro patrocinio e 
contributo finanziario, hanno garantito che ‘Incontro Internazionale di Cornisti Guelfo 
Nalli’ giungesse a questo 25° anniversario.
Ma il grazie più sincero e doveroso va riservato al Talento Indiscusso, al Genio Musicale, 
al grande Maestro di Corno Guelfo Nalli, che nel lontano 1990 l’Incontro ha fondato, un 
artista di fronte al quale, in tanti, tra le lacrime, affermavano di non potersi esibire, tanta 
era la sua arte.

Grazie ancora, Maestro

                                                              Dott. Umberto Messia
Presidente Comitato organizzatore



Sono orgoglioso come Sindaco, in rappresentanza di tutta la comunità supinese, di poter 
accogliere la XXV edizione dell’Incontro Internazionale dei Cornisti di “Guelfo Nalli”, che 
tanto prestigio dona al nostro paese e forte interesse suscita in tutto il territorio regionale.
L’evento vuole ricordare un personaggio di grande rilievo come il Maestro Guelfo Nalli al 
quale la comunità di Supino ha voluto dedicare la “Piazzutella”, a lui intitolata il 27 maggio 
di quest’anno alla presenza delle dolcissime signore Nalli: la moglie Nelba e la sorella Maria 
Antonietta. Il tutto con forte commozione da parte dei presenti e con un pensiero espresso 
dal sempre partecipe M° Giuseppe Agostini. L’emozione è stata particolare nel momento 
in cui si è scoperta la targa marmorea per ricordare uno dei figli migliori del nostro paese.
L’evento del 9 agosto rappresenta per tutti noi la dolcezza della musica coniugata con una 
professionalità eccezionale da parte i tutti i concertisti e solisti che ormai sono parte in-
tegrante della comunità supinese.Voluta dall’allievo preferito di Guelfo Nalli, l’infaticabile 
M° Angelo Agostini, che prosegue questa esperienza con grande sacrificio, profondo im-
pegno e dedizione, per ricordare Guelfo Nalli e tutti i grandi maestri supinesi che hanno 
dato lustro al nostro paese. Come sempre il concerto sarà diretto dal M° Fabio Agostini, un 
altro grande della musica supinese. Un augurio da parte del Sindaco e dell’Amministrazi-
one Comunale tutta, nella certezza di uno spettacolo eccellente, come negli anni preceden-
ti.Un abbraccio da parte mia a tutti i partecipanti alla manifestazione. La speranza è che 
il prossimo anno, oltre alla presenza dei  tanti professionisti, si possa assistere ad un con-
certo anche con i componenti della famiglia Nalli cui sono profondamente legato.                    

 

Il Sindaco del Comune di Supino 
                                                                                                          On. Alessandro Foglietta



XXV INCONTRO INTERNAZIONALE DI CORNISTI
 “Guelfo Nalli” 2014

Dopo la mirabile e coinvolgente esibizione del 2 agosto 2013,  anche quest’anno l’Ammin-
istrazione civica di Aquino ha il privilegio di patrocinare e di proporre un evento musicale 
di assoluto rilievo, con il Concerto dell’Incontro Internazionale di Cornisti “Guelfo Nalli” 
che si terrà nella solenne e austera cornice della Chiesa della Madonna della Libera.
Si tratta di un avvenimento di straordinario spessore artistico che si inserisce nell’ambito di 
una serie di iniziative culturali, e segnatamente musicali, promosse dall’Amministrazione 
fin dal suo insediamento con l’intento di offrire alla cittadinanza momenti di grande sug-
gestione in grado di favorire la tendenza a forme di aggregazione sociale non meramente 
ludico-ricreative. In realtà, la musica è la forma d’arte più autenticamente democratica, 
capace con il suo linguaggio universale di penetrare nel cuore e nell’animo di ogni uomo 
e di generare sentimenti alti e nobili. Siamo sicuri che il Concerto dei cornisti, riuniti in 
un ensemble di musicisti di fama internazionale, saprà produrre suggestioni ed emozioni 
profonde, interpretando con la consueta maestria brani di autori classici e moderni, di 
estrazione europea e americana, dando vita ad una serata musicale memorabile la cui eco 
risuonerà a lungo  nel cuore e nell’anima dei fortunati fruitori. Anche quest’anno, pertanto, 
la certezza di una lusinghiera riuscita della manifestazione costituisce motivo di orgoglio 
per l’Amministrazione che della proposta di qualificati eventi artistici ha fatto una sua 
primaria e fondante ragione programmatica attraverso cui contribuire alla elevazione cul-
turale dell’intera comunità, lungo un percorso che la impegna anche nel prossimo futuro.
  

                                                   Il Sindaco di Aquino
                                                                                                                       Libero Mazzaroppi

                                               L’Assessore alla Cultura
                                                                                                                       Carlo Risi



Il concerto-omaggio al maestro Guelfo Nalli, che si terrà a Ferentino nell’ambito del 25° 
Incontro Internazionale di Cornisti, domenica 10 agosto 2014, è senza dubbio un evento  
particolarmente significativo. Desidero esprimere agli organizzatori ed ai musicisti parte-
cipanti tutto il mio apprezzamento e la mia stima per aver preferito la Città di Ferentino, 
realizzando una grande occasione d’incontro e d’aggregazione nella splendida cornice 
dell’Abbazia Cistercense di Santa Maria Maggiore.  Un concerto che, per l’originalità del 
progetto con solisti ed esecutori di rinomanza internazionale, combina virtuosismo ed 
elegante naturalezza, repertori classici e incursioni in diversi stili, grazie alla presenza di 
eccellenze, talenti interpretativi e tecnici, giovani emergenti nel panorama dello strumen-
to caro al musicista ciociaro, scomparso prematuramente nel 1995 e considerato tra i più 
grandi virtuosi di corno nel mondo. Uno spettacolo emozionante per meritato e sicuro 
successo di pubblico e di critica.

                                                                                                           il Sindaco 
                                                                                                         Antonio Pompeo 



La Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli ha il piacere di concedere il Patrocinio 
all’Incontro Internazionale di Cornisti “Guelfo Nalli” di Supino, in occasione del XXV 
anniversario. Ancora una volta tale Patrocinio vuole essere un riconoscimento ad un 
evento importante, divenuto a distanza di un quarto di secolo riferimento per molti mu-
sicisti che si incontrano per condividere una esperienza umana ed artistica unica nel suo 
genere.
La venticinquesima edizione vede protagonisti cornisti e altri musicisti dell’orchestra 
del Teatro di San Carlo di Napoli e di altre orchestre del mondo, riuniti per un simposio 
dedicato al Corno.

                                                                                   La Segreteria Artistica
                                                                               Fondazione Teatro di San Carlo 

                                                                                    di Napoli 



A Supino, anche quest’anno si tiene l’ Incontro internazionale di cornisti arrivato alla sua 
25a edizione,  in memoria di Guelfo Nalli, celebre cornista venuto a mancare prematur-
amente nel 1995 e nel cui ricordo si riuniscono musicisti di grande fama  conosciuti per 
le loro interessanti ed originali performance. Per questo evento Supino, piccolo centro del 
frusinate, diventa per alcuni giorni, la capitale della musica colta, ma soprattutto, il luo-
go della ricerca musicale e dell’incontro tra musicisti ed  artisti di valore. Il programma, 
fitto di pregevoli performance di ensemble e di solisti, vede, tra gli altri, l’impegno dei 
nostri docenti Angelo Agostini ed Ermanno Calzolari, che con la loro professionalità e 
passione per la musica, fanno parte di quella numerosa schiera di docenti che rendono il 
nostro Conservatorio, ancora oggi, il luogo della formazione dei migliori musicisti in Italia 
e nel mondo, come da secolare tradizione mai smentita. In un ideale gemellaggio, Napoli 
e Supino, vivranno ad Agosto 2014, nei giorni dell’Incontro,  la bellezza della musica e le 
emozioni che strumenti preziosi e di grande suggestione timbrica come quelle evocate dal 
corno, riescono a trasmettere. Il patrocinio a questa  interessante iniziativa è concesso  e 
coniugato con la stima che i promotori dell’iniziativa meritano a fronte del loro impegno 
per la promozione della cultura musicale, soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni.

                                                         Elsa Evangelista
                                                         Direttore del Conservatorio “San Pietro a Majella”

                                                        Di Napoli



“PAVANA” PER LA ETERNA FANCIULLEZZA DI GALILEO
Nell’estate 1990, alla Fontana dei “Canali” sui Monti Lepini di Supino, fu allestito da M° 
Giuseppe Agostini, coadiuvato da Lorenzo Nalli, un poema musicale per voce recitante, 
due corni e sintetizzatore con musica di Giuseppe Agostini e l’assistenza di Antonio Cenc-
iarelli. Trecento fiaccole ardevano, separate ognuna dalla distanza di dieci metri, su un per-
corso di tre chilometri. Il titolo “Pro Aquis pro Silvis” e l’evento in sé, con il Monte Gemma 
protagonista, radunò una folla inverosimile, con file di autovetture dalle quattro strade 
alla sacra sorgente dei “Canali”, nella notte profumata di elicriso. I cornisti erano Guelfo 
Nalli e Angelo Agostini, nella commovente endiadi di Maestro e di allievo: essi suonava-
no a distanza di mille metri l’uno dall’altro il gregoriano sacramentale della Missa “Orbis 
Factor”. Un potente generatore elettrico alimentava il commento musicale su testi di Cam-
panella, Bruno, Galileo, Mayer, Fludd, Kircher, Zuccaro. La breve “Pavana” seguiva, come 
carezza e compianto, la lettura della abiura o ritrattazione, di Galileo, una delle pagine 
più vergognose della inquisizione romana, tenerezza e dolore sono indirizzate a Galileo al 
quale l’umiliazione ecclesiastica, la trasparenza della scienza, la dignità della persecuzione, 
l’amore universale assicurano una misteriosa puerizia nel pensiero e nella umanità. 
Ringrazio il ch.mo Fabio Agostini di avere adottato e trascritto la “Pavana” come prose-
cuzione dell’insegnamento di Conservatorio. Ringrazio il ch.mo Angelo Agostini di avere 
inserito la piccola, ardente composizione, nella rassegna MMXIV. La sede di “Pro Aquis 
pro Silvis”, il Monte Gemma, la sposa e la madre gloriosa, per la quale ogni cittadino è un 
idolatra, ci ammonisce, con la sua festiva, tragica maestà, che la grandezza delle celebrazi-
oni non è  governata dalla consistenza del peculio ma dalla audacia del pensiero, dalle idee 
sorprendenti e dal genio.

Giuseppe Agostini



Guelfo Nalli



XXV INCONTRO DI CORNISTI “GUELFO NALLI”

L’Incontro dei Cornisti dedicato alla memoria del grande Guelfo Nalli taglia quest’anno il 
venticinquesimo anniversario: un valore aggiunto – sempre che fosse necessario – ad una 
manifestazione nata all’insegna della professionalità e dell’amore per l’arte e per le proprie 
tradizioni che non solo ha saputo conservarsi nel tempo, ma, grazie all’instancabile ded-
izione di Angelo Agostini, ideatore accanto a Guelfo Nalli e direttore artistico dell’evento, 
è riuscita a crescere e a potenziarsi, diramandosi dall’originaria sede della bella Supino 
anche ad altri centri della prosperosa terra ciociara, Ferentino, ricca di storia antica, ed 
Aquino, dal passato intriso di spiritualità. Coniugando insieme l’attesa per una manifes-
tazione carica di prestigio, il piacere di ascolti inusitati e l’entusiasmo dei tanti artisti che 
animano una vera e propria festa della musica, Supino consacra alla storia la memoria di 
un suo figlio importante, quel Guelfo Nalli, cornista di fama internazionale, che, pur aven-
do trovato nuove radici e vasto successo in Argentina, dove si era trasferito con la famiglia, 
non ha mai dimenticato la sua terra d’origine, un ricordo dolce ed intenso che ha voluto 
legare al suo strumento, dando vita ad un festival tanto importante quanto originale. La 
formula, vincente, anno dopo anno per venticinque memorabili stagioni, non è mai cam-
biata, carica sempre dello stesso fascino: un gruppo di artisti che si ritrova per suonare 
insieme, un approccio alla musica carico di entusiasmo, un forte spirito di gruppo per 
determinare le premesse necessarie all’offerta conclusiva, racchiuse nell’alta qualità del 
concerto finale per un pubblico che vive, con immutata soddisfazione, il piacere di un ap-
puntamento imperdibile. L’apertura di serata è assolutamente maestosa, sancita dal Prelu-
dio del Te Deum di Marc-Antoine Charpentier, proposto nell’arrangiamento di Angelo 
Agostini. Pagina di forte suggestione, fu scritta a Parigi alla fine del Seicento, quando il 
celebre compositore era maestro di musica del Collegio dei Gesuiti nella Chiesa di Saint 
Louis. Non abbiamo certezze sull’uso iniziale di questo brano che, stando ad una tradizione 
posteriore, potrebbe essere stato scritto per celebrare la vittoria di Steinkerque che fece 
brillare ancora una volta la luce de Re Sole contro Guglielmo III d’Orange: quella che è 
certa, però, è l’aura trionfale che si respira già nell’introduzione, quel Preludio proposto dal 
programma, diventato celebre anche come sigla dell’Eurovisione. Grandioso e magnilo-
quente, è concepito come una fanfara in forma di rondò. Tutt’altro clima con il secondo 
pezzo in programma, Land Sighting op. 31 di Edward Grieg, arrangiato per ensemble di 
corni da Leonard Smith. Ispirato alla saga del mitico re Olav Trygvason, ed in particolare 
al momento dell’emozionante  ritorno in patria dell’eroe esule, è scritto sui versi del poeta 
Bjornstjerne Bjornson che chiese al compositore di immaginare una “musica magnifica” 
che fosse in grado di sottolineare coi suoni quelle suggestioni che le parole avevano tentato 
di creare. Suggerita dal fascinoso sfondo dei fiordi norvegesi, nasce così una delle più belle 
melodie di Grieg, immersa in un caleidoscopio di colori e di atmosfere timbriche. L’ele-
gante Pavana fa parte di un poema musicale per voce recitante, due corni e sintetizzatore, 
composto nel 1990 da Giuseppe Agostini per celebrare, a contatto della natura nella sug-
gestiva cornice dei Monti Lepini, la figura di Galileo Galilei nei confronti del quale, a dis-
tanza di secoli, si stava finalmente svolgendo il processo di revisione della Chiesa, voluto 
da Paolo VI e concluso durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Sotto quel cielo stellato 



che tanto fascino aveva esercitato sull’animo puro dello scienziato, la Pavana arriva “come 
carezza e compianto” – parole dell’autore – per ricordare, cercando di lenirlo con la dolcez-
za della musica, il dolore dell’uomo costretto ad una amara abiura dall’intransigente e chi-
usa mentalità della Chiesa negli anni bui dell’Inquisizione. E ci appare emblematico, 
nell’ambito di questa rassegna, che i primi interpreti della Pavana, nella notte magica “pro-
fumata di elicriso”, nel buio tagliato solo dai lampi delle fiaccole, furono proprio Guelfo 
Nalli ed Angelo Agostini, “commovente endiadi di Maestro e di allievo”, quasi predestinati 
a riempire gli spazi del silenzio con i suoni evocatori della memoria.  Segue una delle pag-
ine più intense e drammatiche del complesso mondo emotivo di Astor Piazzolla, Balada 
para mi muerte, il brano che ha fatto conoscere in Italia il bandoneonista argentino. Siamo 
nel 1972 quando il maestro Aldo Pagani – poi diventato suo produttore ed editore – riesce 
a portare come ospite della trasmissione Rai “Teatro 10”, condotta da Alberto Lupo e da 
Mina, un ancora sconosciuto tanguero, destinato a diventare di lì a poco una figura di cul-
to fra gli amanti della musica sudamericana. Personaggio complesso, compositore icono-
clasta, grande virtuoso di bandoneon, contestato dai più tradizionalisti che non accettava-
no il suo tango nuevo frutto di interessanti e complesse commistioni stilistiche, Piazzolla 
si presenta a “Teatro 10” con la Balada para mi muerte su testo di Horacio Ferrer e affida 
la parte cantata alla voce di Mina, dando vita ad un “duetto da brividi”, come fu definito 
dalla critica per la sua straordinaria intensità. Struggente nella sua lucida lettura di morte, 
il pezzo sarà affiancato, in questo programma, da un altro capolavoro di Piazzolla, Ave 
Maria, nato come brano solo strumentale per la colonna sonora del film Enrico IV di Mar-
co Bellocchio e poi diventato il pezzo prescelto per l’apertura del Giubileo del 2000, con 
l’aggiunta del testo sacro affidato alla voce di Mina cui lo stesso autore aveva voluto donarlo. 
Proposto nella trascrizione di Fabio Agostini, è un omaggio all’indiscussa fama di Astor 
Piazzolla che con questa pagina innalza una preghiera che si esprime coi suoni, dove l’as-
senza delle parole, pur sempre idealmente presenti, rafforza e rende ancora più intenso il 
senso di devozione e di elevazione che attraverso la musica unisce l’umano al divino, 
“obbedendo e rispettando il testo”, come sottolinea lo stesso musicista che firmava questa 
composizione di profonda religiosità poco prima di morire.  La Fanfara per l’uomo co-
mune, uno dei brani più popolari della musica americana del Novecento, fu composta da 
Aaron Copland nel 1942 su suggerimento di Eugene Goossens, direttore della Cincinnati 
Symphony Orchestra. Gli Stati Uniti erano appena entrati in guerra e Goossens desiderava 
che ogni concerto della sua orchestra fosse aperto da una fanfara appositamente scritta da 
musicisti americani quale omaggio ed incoraggiamento ai loro soldati che rischiavano la 
vita al fronte. Ne furono scritte ed eseguite diciotto, ma la pagina di Copland è l’unica che 
resta nella memoria dei posteri, perché, come è stato scritto, “agita sentimenti patriottici 
come poche altre composizioni simili hanno saputo fare”. Non fu facile trovarne il titolo: lo 
stesso Goossens propose Fanfara per una cerimonia solenne, sostituito poi da Fanfara per 
la libertà, ma alla fine è Copland a decidere per un nome emblematico, in quanto “è l’uomo 
comune che sta facendo il lavoro sporco della guerra ed è lui a meritare una Fanfara”. E’ un 
pezzo lento e maestoso con largo uso delle percussioni che evocano il drammatico rombo 
di una battaglia lontana. La seconda parte del programma si apre con due pezzi che sono 
entrati in un certo senso nel rituale di questi Incontri di Cornisti, vuoi per la forza ritmica 
che sa esprimere il primo, la Band ouverture di Roberto di Marino, vuoi per l’intensità 



melodica che possiede il secondo, il Duetto di Masaniello e Bernardina di Patrizio Mar-
rone.  Roberto di Marino, artista trentino di vaste conoscenze musicali, si è perfezionato 
nella strumentazione per banda, materia della quale è anche docente al Conservatorio di 
Verona, arrivando a vincere il primo premio al Concorso di Composizione per banda “Di-
apason d’Argento” che si svolge a Gonzaga. La Band ouverture  nella trascrizione di Fer-
nando Servidone, è un breve e gradevole pezzo – come abbiamo già avuto modo di scriv-
ere –  concepito come omaggio ai diversi strumenti della banda, esaltandone, pur nella 
brevità della composizione, le varie caratteristiche tecniche. Dopo un’introduzione impo-
nente entra il primo tema dal piglio eroico e squillante, sottolineato dall’impasto timbrico 
dei corni e delle trombe, seguito da un secondo elemento tematico, affidato, questa volta, 
ai colori sonori dei legni, in contrasto con il primo per la sua spiccata vena umoristica. 
Dopo un breve sviluppo dei temi, il pezzo propone un finale dal forte incedere ritmico, 
giocato con grande effetto sulla sovrapposizione di accordi volutamente dissonanti.  Lega-
to alla nuova corrente del musical che riprende la tradizione operistica italiana, intera-
mente cantato e lontano dai ritmi ballettistici a supporto delle grandi coreografie così care 
al gusto americano, il Duetto proposto dal programma fa parte dell’opera Masaniello, mu-
sicata da Patrizio Marrone su libretto di Tato Russo, liberamente tratto senza filologia stor-
ica dalla drammatica impresa del celebre pescatore d’Amalfi. Forte di oltre quaranta per-
sonaggi, ricco di avvincenti scene di massa, lo spettacolo sembra improvvisamente zoomare 
sull’intensa intimità di una scena d’amore – il Duetto di Masaniello e Bernardina, appunto 
– supportata da una delicata melodia di ampio respiro, “alla portata dei cuori” come è sta-
to scritto, che offre, col suo tema avvolgente, dal vago sapore malinconico, il motivo con-
duttore dell’intera opera. Ancora due celebri fanfare per chiudere il programma, la Fanfare 
Prelude on the Italian Hymn di James Curnow, proposta nell’arrangiamento di Angelo 
Agostini,e la Wiener Philarmoniker Fanfare firmata nel 1924 da Richard Strauss. James 
Curnow, americano del Michigan come ama definirsi, è uno dei compositori statunitensi 
viventi più rispettati e celebrati a livello internazionale. Direttore d’orchestra e virtuoso di 
euphonium, vanta al suo attivo un catalogo di oltre ottocento opere, quasi  la metà delle 
quali composte per banda o per differenti gruppi strumentali a fiato. Di lui hanno scritto: 
“La musica è un dono di Dio che tocca la nostra anima e ci parla, spesso senza parole. Dio 
benedice con il dono di comporre musica solo pochi eletti: James Curnow è uno di questi”. 
Apprezzato docente di workshop, di seminari e di master classes, presenta uno stile quasi 
sempre tonale, giocato su commistioni tematiche che vedono spesso mescolati insieme 
celebri temi rinascimentali e barocchi con idee personali ad essi ispirate.  Ha concepito la 
sua Fanfara su un Inno Italiano per grande orchestra di fiati e percussioni dando prova, 
anche in questo pezzo, della sua abilità nel variare temi famosi, creando pagine originali 
senza allontanarsi mai dal modello ispiratore. Fondendo insieme, in una romantica e so-
lenne atmosfera, la celebre tradizione del valzer e il nostalgico ricordo dello sfarzo imperi-
ale, ogni anno da oltre due secoli Vienna conserva orgogliosamente il suo ruolo di capitale 
dei balli. Per molti Viennesi, il gioiello tra le tante manifestazioni del genere che si susseguo-
no nei luoghi più celebrati della città è il Ballo dell’Orchestra Filarmonica – un ballo di 
artisti per gli artisti – organizzato nella Sala dorata del Musikverein, nota nel mondo per il 
Concerto di Capodanno. Con orgogliosa ripetitività, stagione dopo stagione, prima di las-
ciare il palcoscenico ad altri gruppi strumentali ospiti, gli stessi Wiener Philarmoniker 



aprono la serata eseguendo la famosa Fanfare che Richard Strauss ha concepito proprio 
per questo evento, dedicandola ad un organico col quale aveva legami molto stretti, sia 
come direttore che come compositore. La singolare e breve composizione è scritta, per 
paradossale concomitanza,  proprio nell’anno – il 1924 – in cui il musicista, ormai sessan-
tenne, da una parte veniva nominato con tutti gli onori cittadino emerito di Monaco e di 
Vienna, ma, dall’altra, era costretto a rinunciare alla sua carriera di direttore dell’Opera di 
Stato di Vienna per “insanabili divergenze di vedute con il condirettore Schalk”, troncando 
così una collaborazione che in pochi anni aveva elevato il massimo teatro della capitale 
danubiana ai più alti splendori e creato, come appendice autonoma ma ad esso legata, le 
prestigiose manifestazioni estive del Festival di Salisburgo. Ma, se la rottura con la Staat-
soper è “insanabile”, l’Orchestra Filarmonica di Vienna – nata, come è noto, da una inizia-
tiva privata e autogestita degli stessi professori d’orchestra del Teatro dell’Opera – rimase 
comunque lo strumento privilegiato dell’attività direttoriale di Strauss. Per essa, nel corso 
della sua vita, Strauss compose alcuni pezzi d’occasione, testimonianza di stima e insieme 
d’affetto nei confronti dei suoi valorosi collaboratori, pezzi di piacevole intrattenimento da 
mettere accanto alle sue più grandiose composizioni orchestrali. Ma questa Fanfara, pro-
prio per il momento particolare in cui vide la luce, è anche qualcosa di più, una specie di 
sigillo e di emblema lasciato da Strauss in omaggio a una grande orchestra. E’ anche un 
segno di adesione a un costume e a una civiltà musicale che nella musica per banda, nelle 
fanfare squillanti e nei cortei sonori che passano fra ali di folla plaudente, riconoscono una 
parte delle proprie tradizioni più amate: nelle rutilanti, accese sonorità della Wiener Phil-
harmoniker Fanfare, pensata per i meravigliosi ottoni di quell’orchestra e scandita dal rul-
lare dei timpani, si percepisce il senso della nostalgia e, soprattutto, si avverte la presenza 
magistrale di un compositore che sa imprimere a ogni sua nota il marchio di una proro-
mpente musicalità. E così anche un semplice omaggio diviene opera d’arte.

Giovanna Ferrara
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XXV INCONTRO INTERNAZIONALE
DI CORNISTI “GUELFO NALLI”

Programma prima parte

Marc Antoine Charpentier
Te Deum, H. 146 - Preludio

Oboe, tromba, 8 corni, trombone, tuba, contrabbasso e timpani
Arrangiamento di Angelo Agostini

Edvard Grieg
Land sighting, Op. 31

Ensemble di corni
Arrangiamento di Leonard Smith

Giuseppe Agostini
Pavana

Oboe, tromba, 4 corni, tuba e contrabbasso
Arrangiamento di Fabio Agostini 

Astor Piazzolla
Balada para mi muerte

Oboe, tromba, 6 corni, trombone, tuba, contrabbasso e timpani
Arrangiamento di Fabio Agostini 

Aaron Copland
Fanfare for the common man

Oboe, tromba, 6 corni, trombone, tuba, contrabbasso e percussioni
Arrangiamento di Fabio Agostini



XXV INCONTRO INTERNAZIONALE
DI CORNISTI “GUELFO NALLI”

Programma seconda parte

 

Roberto Di Marino
Band Overture

Oboe, tromba, 8 corni, trombone, tuba, contrabbasso e timpani
Arrangiamento di Fernando A. Servidone

Patrizio Marrone
Masaniello e Bernardina

Oboe e corno soli, 4 corni, trombone, tuba e contrabbasso (2007)

Astor Piazzolla
Ave Maria

Tromba, oboe, 5 corni, tuba e contrabbasso
Arrangiamento di Fabio Agostini

James Curnow
Fanfare Prelude on the Italian Hymn

Oboe, tromba, 8 corni in Fa, trombone, tuba, contrabbasso e timpani
Arrangiamento di Angelo Agostini

Richard Strauss
Wiener Philarmoniker Fanfare, TrV 248

Oboe, tromba, 8 corni, trombone, tuba, contrabbasso e timpani
Arrangiamento di Fabio Agostini

 





Maurizio Marino ha compiuto gli studi presso il Conservatorio di Musica “ L. Perosi” 
di Campobasso diplomandosi a pieni voti sotto la guida del M° Pierino Gaburro, già pri-
mo oboe dell’Orchestra Sinfonica Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Nel 1983 ha vinto 
il concorso per oboe presso l’Orchestra “A. Scarlatti” della RAI di Napoli, e da allora ne 
ha fatto parte fino allo scioglimento della stessa avvenuto nel dicembre del 1992.Durante 
questo periodo ha collaborato con Direttori e solisti di fama internazionale esibendosi 
regolarmente in qualità di solista anche in dirette radiofoniche e televisive. La sua interpre-
tazione del concerto quadruplo di Jean Francaix, diretto dallo stesso autore, viene ancora 
oggi trasmesso periodicamente dal canale radiofonico della Filodiffusione.Con il “Quin-
tetto Scarlatti” (formato dalle prime parti dell’Orchestra omonima) ha vinto, nel 1989, il 
primo premio per la musica da camera alla XIII edizione del concorso nazionale “Fran-
cesco Cilea” di Palmi (RC). Con lo stesso gruppo ha inciso musiche diP. Hindemith per la 
“Nuova Era”.Da diversi anni è primo oboe del Gruppo Cameristico “I Fiati di Parma” con il 
quale ha inciso un doppio CD per la casa discografica “The Classic Voice”  contenente “La 
Gran Partita “ di W. A: Mozart e la Sinfonia per fiati  “Frohliche Werkstatte” di R. Strass.  
Nel febbraio del 2004 con la stessa formazione, ha eseguito lo stesso programma nella 
Olimpia Saal di Garmisch (Germania) invitati dalla “ Fondazione Strass”.         Dal 1993 è 
primo oboe dell’Orchestra “Associazione Professori Alessandro Scarlatti” di Napoli con la 
quale ha eseguito numerosi concerti da solista tra cui il concerto per oboe e orchestra di 
R. Strass, diretto da Otmar Maga, il concerto di W. A. Mozart, diretto dall’oboista Pietro 
Borgonovo e il concerto di D. Cimarosa in occasione del Festival di Salisburgo (Austria) 
nel 1999. Tutti i concerti menzionati sono registrati dal vivo su CD. E’ invitato continu-
amente a collaborare con alcune tra le più prestigiose orchestre italiane sia come primo 
oboe che  da solista. Nel campo didattico è impegnato in qualità di docente, in vari corsi di 
perfezionamento tra i quali il corso di formazione orchestrale presso il Teatro Lirico-Sper-
imentale “A. Belli” di Spoleto. E’ titolare della cattedra di oboe presso il Conservatorio di 
Musica “L. Perosi” di Campobasso.

Fabrizio Fabrizi  nasce a Roma, si diploma in Tromba presso il Conservatorio di Musica 
della stessa Città con il massimo dei voti.  Inizia giovanissimo la sua carriera di 1^ Tromba 
vincendo audizioni presso l’Orchestra Giovanile dei “Jenues de Mediterranee” ,l’Orches-
tra Giovanile Italiana, l’Orchestra Giovanile dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma e 
l’Orchestra Giovanile del Teatro alla Scala di Milano, con la quale si esibisce come solista. 
Si perfeziona con i Maestri: G. Barone, A. Plog, V. Penzarella, R. Martin e C. Geier. Ha 
collaborato in qualità di 1^ Tromba con l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra 



Daniele Di Stefano, nato a Velletri 1991, ha compiuto gli studi musicali presso il Con-
servatorio “Licinio Refice” di Frosinone, dove si diplomato nel 2011 con il massimo dei 
voti,  nell’anno 2014 ha ottenuto la laurea di secondo livello in musica da camera con una 
valutazione pari a 110/110 con aggiunta di lode. Nel corso degli anni di studio, ha svolto 
un’intensa attività artistica, ha tenuto concerti in molte città italiane e straniere, con diversi 
ensemble quali i “Ciociarian Brass” (gruppo d’ottoni diretto dal M. Gianluigi Zampieri) 
e con gli “Ottoni d’autore” (diretti dal maestro Francesco Del Monte) ha collaborato in-
oltre con formazioni orchestrali sotto la direzione del M. Alessandro Cedrone (direttore 
artistico dell’ Opera House di Ankara,in Turchia). E’ stato membro effettivo dell’orches-
tra giovanile dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2007 fino al 2011,nel ruolo 
di primo trombone, successivamente ha seguito un corso di alto perfezionamento nella 
medesima struttura con il primo trombone dell’orchestra sinfonica il M. Andrea Conti. E’ 
risultato vincitore di audizione presso l’orchestra giovanile del Teatro dell’Opera di Roma, 
dell’orchestra giovanile e gruppo avanzato nella juniorchestra dell’accademia di Santa Ce-
cilia; inoltre è risultato idoneo per l’audizione di trombone di fila nell’orchestra regionale 
del Molise. Parallelamente al corso di studi in conservatorio ha frequentato master class 
con i maestri Francesco Del Monte (docente presso il conservatorio di Musica “Licinio 
Refice”), Salvatore Accardi (già 1’ corno dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), Sim-
one Baroncini (1’ corno del Teatro di San Carlo di Napoli), Daniele Morandini (primo 
trombone della Israel Philarmonic Orchestra) e Maurizio Persia (attuale trombone basso 
presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia). Ha tenuto lezioni individuali con Basilio 
Sanfilippo e Andrea Conti (entrambi primi tromboni che si alternano nell’Accademia di 
Santa Cecilia), Steven Mead (solista internazionale che detiene la cattedra di euphonium 
a Manchester), Gianluca Camilli (primo trombone del San Carlo di Napoli).. Ha collab-
orato con l’orchestra giovanile internazionale di Roma, l’orchestra  “Galleria Armonica” e 
l’orchestra “Sinfonica di Roma”.

Regionale Toscana, l’Orchestra Sinfonica di Udine  e le Orchestre del Teatro dell’Opera 
di Roma e dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, con le quali partecipa alle tournèe in 
Francia, Egitto, Libano, Giordania, Thainlandia, Grecia, Giappone e Messico. Ha suonato 
sotto la direzioni di illustri Maestri quali: Pretre, Inbal, Oren Tate, Chung, Morricone, 
Muti ecc. Svolge intensa attività artistica come solista ed à membro dell’Italian Brass Quin-
tet. Ha collaborato in qualità di docente al Festival Internazionale di “Santa Fiora” e tiene 
numerose Masterclass in Italia. Dal 2000 ricopre il ruolo di 1^ Tromba presso l’Orchestra 
del Teatro di San Carlo di Napoli



Rosario  Tramontano
Ha iniziato la sua formazione musicale al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino e si è 
diplomato nel 2000 con votazione 9,50/10 al Conservatorio “G. Martucci di Salerno, sotto 
la guida del M° G. Mazzarese allora I tuba dell' Accademia Santa Cecilia. Successivamente 
si è perfezionato con il M° Mel Culbertson, M° Steven Mead, M° Charles Geyer, il M° Rex 
Martin, il M° Alan Bear,il M° Federico Bruschi, il M° Alessandro Fossi. Idoneo in varie au-
dizioni  presso le maggiori Fondazioni Lirico-Sinfoniche italiane (Teatro Lirico di Cagliari, 
Teatro Bellini di Catania, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Petruzzelli di Bari ecc.), nella 
sua esperienza orchestrale, ha suonato con grandi direttori d’orchestra tra i quali Lorin 
Maazel, Antonio Pappano, Daniel Oren ecc. Inoltre è risultato Idoneo al concorso pubbli-
co per titoli ed esami : secondo classificato, presso la Banda della Guardia di Finanza di 
Roma, per il ruolo di orchestrale, per n.1 posti, di Tuba in Fa. Vanta numerose collaborazi-
oni tra le maggiori Fondazioni Lirico-Sinfoniche d’Italia, tra le quali Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, Teatro San Carlo  di Napoli, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro dell’Opera Di 
Roma, Teatro Petruzzelli di Bari. Attualmente ricopre il posto di I° Flicorno Basso Grave in 
Fa, vincitore di concorso,  presso la  Banda della Polizia di Stato.

Bruno Pace Diplomato in Contrabbasso presso il Conservatorio di Benevento sotto la 
guida del Maestro Ermanno Calzolari, con lo stesso prosegue gli studi conseguendo il 
Diploma Accademico di Secondo Livello - Indirizzo Solistico Interpretativo presso il Con-
servatorio di Napoli con il massimo dei voti. Partecipa a diverse Master-class tenute dal 
Maestro Franco Petracchi presso i Campus Internazionali di Musica a Sermoneta (LT) e 
al Gubbio Festival. Segue diversi Corsi di Perfezionamento Orchestrale con l’Orchestra 
Toscanini di Parma, la Fondazione Orchestra Lucana di Matera e l’Accademia Mahler.
Allo studio della Musica Classica affianca anche quello per la Musica Jazz partecipando a 
vari Corsi di Perfezionamento e Master-class presso Umbria Jazz e Siena Jazz.  Ha svolto 
e svolge tutt’ora una intensa attività concertistica sia come solista che come orchestrale in 
diverse formazioni cameristiche e lirico-sinfoniche. E’ docente di contrabbasso presso il 
Liceo Musicale di Potenza e oltre a all’attività didattica frequenta il Corso Accademico di 
Secondo livello in Musica da Camera presso il Conservatorio “Carlo Gesualdo da Venosa” 
di Potenza



Fabrizio Bartolini, si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio “L. Re-
fice” di Frosinone nel 2009, sotto la guida del M° Antonio Caggiano. Successivamente 
perfeziona lo studio seguendo Master Class di percussionisti solisti e timpanisti di fama 
Internazionale. Collabora con le seguenti Orchestre ed Ensemble: Orchestra Sinfonica Na-
zionale della RAI, Berliner Symphoniker, Orchestra Sinfonica di Roma, Solisti Aquilani, 
Orchestra Italiana del Cinema, Orchestra Internazionale d’Italia, Ars Ludi, Parco della 
Musica Contemporanea Ensemble,Incontro Internazionale di Cornisti “Guelfo Nalli”, The 
ICA brothers band e The Cescko’s Drum Circle, dove ha anche registrato come percus-
sionista, timpanista e batterista per varie etichette discografiche.  Alla sua giovane età, 
ha avuto occasione di girare il mondo suonando nelle più importanti Sale da Concerto: 
Vienna Musikverein, Berlino Philarmonie, Oriental Art Academy di Shangai, National 
Grand Theatre di Pechino, Parco Della Musica e Auditorium Conciliazione di Roma, Te-
atro dell’Opera di Roma, Mozarteum di Salisburgo, Auditorium Toscanini e Lingotto di 
Torino, Teatro dell’Opera di Cracovia, Teatro dell’Opera di Ekaterimburg (R), Sala Palat-
ului di Bucarest (R), sotto la guida di Maestri quali Ennio Morricone, Nicola Piovani, 
Karl Martin, Juraj Valchua, Francesco La Vecchia, William Eddins, Sir Andrew Davis, Lior 
Shambadal, James Colon e Fabio Agostini. Vincitore di diverse borse di studio nel 2009, 
2010 come miglior percussionisti diplomato nel Conservatorio “L. Refice” di Frosinone 
e del “I° Concorso Ekoperkussivo”, indirizzato ai giovani Solisti Percussionisti nell’anno 
2011. In ambito bandistico, risulta vincitore di vari Concorsi Nazionali e Internazionali 
con l’Orchestra di Fiati “Unione Musicale Ciociara”, Banda Musicale “Città di Villa S. Ste-
fano” e l’Orchestra di Fiati “Città di Ferentino”, tra cui si ricorda il I° Premio nella Seconda 
Divisione al WMC di Kerkrade (H), con 96.17 punti. Ha collaborato con diversi artisti del 
panorama della musica jazz,leggera e pop come David Brutti, Antonella Ruggero, Kevin 
Costner, Raffaello Simeoni, Micrologus, Kasey Musgraves e tanti altri. Laureato nel 2014 
in “Didattica della musica ad indirizzo strumentale”, linsegna stabilmente presso le Scuole 
Statali ed in Istituti di musica privati. Da diversi anni è ospite come timpanista e percus-
sionista dell'Incontro Internazionale di Cornisti “Guelfo Nalli” di Supino (Fr). 

	  

Fabio Agostini ha conseguito i diplomi in Organo e composizione organistica con Gi-
useppe Agostini, in Composizione con Daniele Paris, Roman Vlad e Luca Salvadori e in 
Direzione d’orchestra con Daniele Paris, presso il Conservatorio di Musica “Licinio Refice” 
di Frosinone. Ha svolto attività concertistica in Italia, Francia, Spagna, Germania, Grecia, 
Norvegia, Svizzera, Belgio, USA, Canada e Cina presso sedi prestigiose: Auditorium del 



Foro Italico della Rai e Aula Magna dell’Università “La Sapienza” di Roma, Aula Magna 
dell’Università di Bologna, Teatro Nuovo di Torino, Abbazia Benedettina di Montecassi-
no, Maison de Radio France, Theatre de La Ville e Église St.Severin di Parigi, Cattedrale 
di Bourges, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando di Madrid, St.Marienkirche 
di Amburgo, Duomo di Stavanger, St.Patrick’s Cathedral di New York,  Auditorium Co-
lumbus Center di Toronto, National Concert Hall di Taipei, Église Saint-Jacques di Liegi. 
Nell’aprile 2006, per la seconda volta in Taiwan, ha tenuto un concerto sul Grande Organo 
della Taipei National University of the Arts ed ha tenuto presso la stessa Università una 
masterclass sulla musica antica italiana per organo. Nel 2007 ha diretto l’Ensemble “Guelfo 
Nalli” in concerto presso la Sala “Yehudi Menuhin” del Parlamento Europeo a Bruxelles e 
successivamente a Toronto. Nel 2009 ha tenuto un concerto sul Grande Organo di St.Mari-
ae Himmelfahrt a Colonia. Nel 2011 ha suonato nella chiesa di St.Maternus a Colonia e 
presso la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Dall’inizio degli 
anni ottanta, ha svolto una collaborazione continuativa con il Coro da Camera e l’Orches-
tra Sinfonica della RAI di Roma. Per oltre quindici anni ha affiancato come organista Maria 
Carta nell’attività concertistica e discografica (per RCA, Harmonia Mundi, Fonit-Cetra). 
Ha registrato per RAI, Radio France, Televisione svizzera, RNE-Radio Nacional Espana 
e Radio Vaticana. E’ Docente presso il Conservatorio di Musica “L.Refice” di Frosinone. 
Alterna all’attività didattica e d’interprete quella di compositore. E’ autore di musica da 
camera, per organo, per coro e orchestra. Sue composizioni sono pubblicate ed incise da 
MAP-Milano. 

Salvatore Acierno allievo del M° Luciano Giuliani, ha conseguito nel 1985 il diploma 
presso il Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma. Successivamente a studiato con i 
M° Guelfo Nalli, Guido Corti e Rex Martin. Nel 1984 ha vinto l’audizione come 1° cor-
no per la formazione dell’Orchestra da camera “Goffredo Petrassi”. Ha collaborato con 
l’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma , le Orchestre 
Sinfoniche della RAI di Roma , Napoli, Torino e L’Orchestra della Svizzera Italiana. Ha 
inciso per la RAI e la Fininvest ed ha maturato esperienza cameristica in vari gruppi. 
Attualmente fa parte dell’ottetto del Teatro San Carlo di Napoli . Alterna la sua attività 
all’insegnamento presso il Conservatorio di Musica di Rodi Garganico Nel 1997 ha con-
seguito l’idoneità di 2° corno presso l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Dal 1987 
ricopre stabilmente il ruolo di 2° corno presso l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli



Angelo Agostini ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica “L. 
Refice” di Frosinone conseguendo il diploma di Corno sotto la guida del Maestro Luciano 
Giuliani. Successivamente si è perfezionato con il Maestro Guelfo Nalli, con cui, nel corso 
degli anni, ha creato un connubio artistico e di profonda amicizia. Nel corso della carriera 
artistica ha tenuto concerti nelle maggiori città italiane ed è stato invitato da importanti 
istituzioni musicali in Austria, Francia, Spagna, Finlandia, Inghilterra, Norvegia, Belgio, 
Repubblica Ceca, Germania, USA, Canada, Mexico, Argentina, Colombia e Cuba.  Ha 
collaborato con il Teatro di San Carlo di Napoli, le orchestre sinfoniche della RAI di Roma 
e Torino, la Camerata Academica del Mozarteum di Salisburgo, il Teatro Massimo “V. 
Bellini” di Catania, i Virtuosi di Santa Cecilia di Roma, l’Arts Academy di Roma, l’Unione 
Musicisti di Roma, I Cameristi del Teatro di San Carlo di Napoli, l’Orchestra “A.Scarlatti” 
di Napoli, l’International Chamber Ensemble, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra 
Roma Sinfonietta, i Solisti dell’Accademia Filarmonica di Roma,    I Fiati di Roma e I Fiati 
di Parma. Dal 1998 al 2001 ha collaborato come Primo corno con l’Orchestra sinfonica del 
Valle di Cali (Colombia) e dal 2008 collabora come Primo corno e come Solista con l’Or-
chestra Sinfonica Nazionale di Cuba a La Havana. Da quest’ultima istituzione gli è stata 
affidata anche la direzione artistica di una convention nazionale di cornisti.  Ha inciso per 
Belati Record International, Edipan, Nuova Era, Ducale, Amadeus e The Classic Voice. Ha 
registrato per RAI, Radio Vaticana, Tele Pacifico-Colombia, Senal Colombia, Cubavision  
e RNE - Radio Nacional de España. Angelo Agostini è Direttore artistico dell’Incontro 
Internazionale di Cornisti “Guelfo Nalli” di Supino, fa parte del “San Pietro a Majella Brass 
Ensemble” è primo corno solista dell’Orchestra Sinfonica  Latina Philharmonia e da alcuni 
anni collabora con la U.S. Naval Forces Europe Band/Allied Forces Band. E’ docente di 
Corno presso il Conservatorio di musica “San Pietro a Majella” di Napoli. 

Filippo Azzaretto diplomatosi giovanissimo con il massimo dei voti presso il Conser-
vatorio “ G. Verdi” di Torino. Ha iniziato la sua attività durante il periodo degli studi 
collaborando con il Teatro Regio Di Torino. Si è perfezionato con D. Ceccarossi, con A. 
Holsted in Inghilterra, in seguito con G.Corti. Ha svolto attività concertistica con gruppi 
da camera e da solista, partecipando alla Sagra Musicale Umbra nel 1978, in tournee a 
Vienna ed Insbruchk nell’anno successivo.Ha collaborato con l’Orchestra da camera di 
Cremona, è stato docente di corno presso il Conservatorio di Torino sino al 1980, quando 
vince il concorso al Teatro Di San Carlo di Napoli come 3° corno. Collabora anche come 
1° corno con l’Orchestra Sinfonica di San Remo, la Filarmonica Marchigiana, ruolo che 



ricopre saltuariamente  presso il Teatro San Carlo di NapoliHa suonato sotto la direzione 
di Muti Mazeel, Pretre, Chailly, Gavazzeni, Kuhn, Oren, ecc…Ha fondato il “Gruppo di 
Corni” ed il “Quintetto Brass” del Teatro San Carlo di Napoli, e fa parte del “Trio Amusia”.

Joel Arias Linares Joel Arias Linares Musicista venezuelano, si è dedicato all’insegna-
mento e all’esecuzione del corno moderno e alla ricerca storica e interpretazione con stru-
menti antichi. Per due periodi consecutivi (1992-1996), gli è stata concessa da parte del 
Governo tedesco una borsa di studio presso la  “DAAD Stipendium” in Nordwestdeutsche 
Musikhochschule di Detmold perfezionandosi in “repertorio solístico”   con il M° Michael 
Höltzel.  In Venezuela ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio dove ha 
compiuto gli studi suonando sotto la direzione dei Maestri  Raul Diaz, Juan Soto e Delfino 
Nunez.  Si è perfezionato con il corno naturale con il Maestro Javier Bonet, con il corno 
moderno con i Maestri  Phill Mayer, Frank Lloyd e Radovan Vlatkovic. Ha collaborato 
come solista con numerose orchestre venezuelane: la Lara Symphony Orchestra (1980-
1985), Maracaibo Symphony Orchestra (1985-1987), l’Orchestra Filarmonica Nazionale 
(1987-2000) e dal 2000 ad oggi con l’Orchestra Sinfonica del Venezuela. Fin dalla tenera 
età ha effettuato un lavoro pedagogico nell’Orchestra Settore Giovanile del Venezuela e 
presso il Conservatorio di Musica “José Ángel Lamas”. Mentre in Germania, è stato re-
sponsabile del Dipartimento di Corno in Musikschule Lage-Lippe. Inoltre, è stato il Com-
monwealth nel 1997, del maestro francese André Cazalet Professore al Conservatorio di 
Beracasa. E regolarmente invitato come docente e solista in festival in Germania , Re-
pubblica Ceca e America Latina. E’ stato ospite speciale della IHS (internazionale Horn 
Society), nelle riunioni del 2004 (Valencia, Spagna) e 2007 a Chaux d ‘Fond (Svizzera). 
Ha fatto parte di gruppi in Germania “Detmolder Hornisten “ “ Detmold Gran Partita “ 
“ Detmold Orchester des Landestheater “ E ‘ stato primo corno dell’ Ottetto Accademico 
di Caracas.  Attualmente è primo Corno Solista della Symphony Orchestra in Venezuela 
(OSV), è Presidente della Scuola Latinoamericana “Horns Delfino Nunez Foundation” è 
professore della Cattedra di Corno presso il Centro Mozarteum Venezuela. E’ un artista 
attivo, un pioniere in America Latina nell’ insegnamento e la diffusione del Corno naturale 
come strumento solista.

Silvano Cardella si è diplomato presso l’Istituto Musicale “G. Briccialdi” di Terni nel 
1990, con il M° M. Venturi. Successivamente ha seguito un corso di perfezionamento pres-
so l’Accademia di S. Cecilia  con  il  M° G. Corti. Ha iniziato la sua professione collaboran-
do da subito con l’Orchestra del Conservatorio, e in seguito con formazioni cameristiche, 
dal quintetto di legni a quello di ottoni, spaziando dalla musica del periodo classico a quel-



Lucio Cerabona  Sant’Arcangelo  (PZ) 1962.Si diploma in corno presso il Conservatorio 
di Musica “S. Giacomantonio”  di Potenza sotto la guida del M°  Luciano Caporossi, ed in 
Musica elettronica presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso sotto la guida del 
M° Arcangelo di Micco. Successivamente frequenta delle Master class di Corno con S. 
Mastrangelo, L. Giuliani e V. Bonolis. E’ risultato idoneo alle audizioni presso  l’Orchestra 
Provinciale di Matera, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra della Regione 
Campania e l’Orchestra Sinfonica di Roma. 
Svolge ed ha svolto attività artistica con l’Orchestra Sinfonica di Roma, l’Orches-
tra Alessandro Scarlatti di Napoli, l’Orchestra Sinfonica di San Remo, l’Orchestra Eur 
di Pesaro,  l’Orchestra Aracoeli di Roma (dir. N. Piovani), l’Orchestra Regionale del                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Molise,  la ORC di Cosenza,  l’Orchestra Nova Amadeus di Roma, l’Orchestra Regionale 
del Lazio,  l’Orchestra dell’Ente Luglio Trapanese, l’Orchestra Metropolitana di Lisbona,  
l’Orchestra Aurora di Roma,  l’Orchestra da Camera del maggio della Musica di Roma 
, l’Orchestra dei docenti del Conservatorio Statale di Musica D. Cimarosa di Avellino e   
l’Orchestra Sinfonica di San Marino. Ha collaborato con importanti  direttori  Anton Gua-
dagno,  Alun Franzis, Franco Ferrara, Michael Sasson, Gianfranco Rivoli,  Antonio Pel-
legrino,  Maurizio Rinaldi,  Nicola Piovani,  Leo Brouwer,  Aronovitch, Muller, Franci,  
Carlo Palleschi,  Gianluigi Gelmetti,  Louis Bachalov,  Aldo Ciccolini e Franz Albanese. Ha 
effettuato tourneè e tenuto concerti in Italia nelle più importanti Città ed all’estero: Emirati 
Arabi, Egitto, Tunisia, Berlino, Monaco, Stoccarda, Francoforte, Wiesbaden, Parigi, Ma-
drid. Londra, Cardiff, Edinburgo, Lisbona, Salonicco, Bruxel, New Orleans. Ha effettuato 
produzioni televisive: Rai Papaveri e Papere, Vota la Voce, TV Sorrisi e Canzoni e Concer-
to dell’Epifania. Svolge attività cameristica con il gruppo dei Corni Italiani, Ensemble di  
Corni Guelfo Nalli, sestetto di Roma e il Quintetto Irpino. Ha eseguito la prima mondiale 

la contemporanea. Ha prestato la sua collaborazione con “I Filarmonici Umbri”, Orchestra 
da camera “In Canto”, con la quale ha registrato alcuni C.D per la casa discografica Bon-
giovanni. Nel 1995 risulta 2° idoneo all’audizione nazionale indetta dal Teatro dell’Opera 
di Roma con la quale ha svolto la maggior parte della sua attività professionale fino al 2008; 
contemporaneamente, dal ’97  al  2006, ha collaborato  con l’Orchestra Sinfonica di Peru-
gia. Ha suonato inoltre con  l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra Filarmonica 
Marchigiana in qualità di 1° Corno, con l’Orchestra da Camera Italiana del M° S. Accardo 
al Metropolitan Opera House di New  York, e con l’Orchestra Regionale del Lazio. Ha 
partecipato ad alcune trasmissioni televisive RAI con l’orchestra diretta dal M° R. Serio, e 
con l’orchestra del Vaticano diretta dal M° M. Frisina ed ha fatto numerose registrazioni di 
colonne sonore e musica leggera, collaborando con famosi compositori e interpreti. Nella 
sua carriera è stato diretto da importanti direttori d’orchestra come: Daniel Oren, J.Tate, J. 
Aronovich , Z. Pesko’, B.Bartoletti, N.Samale, A. Lombard,  Hamburg, C. Melles, Lu  Ja, D. 
Renzetti.



dello “Stabat Mater” di Renè Clemencic’ diretto dallo stesso autore. Da due anni  collabora 
con l’Orchestra dei Docenti del Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa”  
di Avellino. Una sua composizione di musica elettronica-seriale “Immaginazioni” è stata 
eseguita in prima assoluta presso l’Auditorium del Carmine di Avellino.

Fabrizio Giannitelli Nato nel  1988 a Pontecorvo (FR) ha conseguito il diploma in cor-
no presso il conservatorio di musica “Licinio Refice” di Frosinone nel 2007 con il massi-
mo dei voti sotto la guida del M° Marco Venturi. In seguito ha frequentato corsi di per-
fezionamento con i maestri Luca Benucci, Stephan Dohr, James Sommerville. Nel 2005 
ha frequentato un corso per professori d’ orchestra presso “ Ostia Chamber  Orchestra” 
con il M° Salvatore Accardi. Vanta collaborazioni con le orchestre: Orchestra Filarmonica 
marchigiana, Orchestra Goffredo Petrassi, Ensemble Algoritmo, Orchestra del Cinema 
italiano,Word Youth Orchestra , Orchestra di “Piazza Vittorio”, Orchestra Filarmonica 
del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia,Orchestra “Camerata del Titano”,Orchestra 
sinfonica “Città di Spoleto”, Orchestra sinfonica dell’Europa Unita,Orchestra del Teatro 
“Verdi” di Terni,Orchestra sinfonica di Sanremo. Nel maggio 2013 vince l’audizione per 
primo corno dell’ orchestra giovanile “Luigi Cherubini”, diretta dal M° Riccardo Muti.

Daniele Iacomini è nato a Latina nel 1977.Si diploma giovanissimo in corno sotto la 
guida del M° Angelo Giovagnoli presso il Conservatorio Statale di Musica “S. Cecilia” di 
Roma.  Si perfeziona in seguito con il M° Guido Corti presso la scuola di Musica di Fiesole. 
Dal 1997 al 2000 frequenta i corsi di qualificazione professionale per orchestra presso la 
Scuola di Musica di Fiesole ricoprendo il ruolo di primo corno nell’Orchestra Giovanile 
Italiana. Frequenta numerosi corsi di perfezionamento e Master Class tenuti dai Maestri: 
Radovan Vlatkovic, Stefan Dohr, Dale Clevenger, Alessio Allegrini, Luca  Benucci. Col-
labora stabilmente con: Orchestra del Maggio musicale Fiorentino, Orchestra da Camera 
di Mantova, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Regionale del Lazio, Or-
chestra Arturo Toscanini di Parma, Orchestra del Friuli Venezia Giulia, Teatro San Carlo 
di Napoli, Conservatorio Statale di Musica “O. Respighi” di Latina.  È stato diretto da im-
portanti direttori, quali: Z. Mehta, R. Muti, G. Pretre, E. Inbal, G. Sinopoli, e  molti altri.
Con L’Orchestra Roma Sinfonietta incide ed esegue musiche di E. Morricone, L. Bacalov, 
N. Piovani. Nel Febbraio 2007 ha conseguito il Diploma Accademico di Secondo Livello 
in corno, musica solistica, con una tesi su “Mozart e i concerti per corno” presso il Con-
servatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone con il massimo dei voti e la lode.  Dal 2001 è 
vincitore di concorso presso la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri.



Luca Martingano compie  i suoi  studi di Corno francese presso il  Conservatorio  San  
Pietroa  Majella  di  Napoli  sotto  la  guida  del  maestro  Guido  Formato diplomandosi  
con  il  massimo  dei  voti e lode. Ha  collaborato e collabora  con diverse orchestre  tra  cui:  
Orchestra Scarlatti,  Nuova  Orchestra Alessandro Scarlatti: (ha  rivestito  anche  il  ruolo  
di  solista);  Orchestra  del Teatro  Verdi  di  Salerno;  Orchestra  Regionale  della Campan-
ia; Orchestra Regionale  del  Lazio ; l’Orchestra “I Solisti di Napoli” Orchestra  Internazio-
nale   del  Mediterraneo. Ha studiato con insigni Maestri: Simone  Baroncini  (1°Corno del 

Daniele Liburdi nasce a Frosinone il 06 Marzo del 1995.
Nell’anno 2010/11 si diploma in Corno presso il conservatorio “Licinio Refice” di Frosi-
none con votazione 9/decimi. Dal 2007 al 2010 è stato membro effettivo della Giovane Or-
chestra del Teatro dell’Opera di Roma, con la quale ha eseguito più di 20 concerti nei Teatri 
più importanti della Regione Lazio sotto la direzione di famosi Maestri. Fa parte inoltre: 
del gruppo d’ottoni “Ciociarian Brass” diretto dal M°Gianluigi Zampieri, dell'orchestra 
sinfonica “Francesco Alviti” diretta dal M° Mauro Gizzi, dell’Orchestra Internazionale di 
Roma diretta dal maestro Antonio Pantaneschi, dell’orchestra “Ciociarian Pops” del con-
servatorio L.Refice di Frosinone, dell’Orchestra Sinfonica del conservatorio L. Refice di 
Frosinone (2011/2012 e 2012/2013), dell’Orchestra Sinfonica di Palestrina, dell’orchestra 
Giovanile “Massimo Freccia” curata dal maestro Massimo Bacci; dell’Ensemble d’ottoni 
“Modern Brass” curato dai Maestri Mauro Verdozzi e Francesco del Monte e  del gruppo di 
ottoni “Ottoni d’Autore”. In ambito leggero della big band “The _Ica Brothers” . Collabora 
con alcune orchestre di fiati quali: Orchestra di fiati “Città di Ferentino” (FR), Banda Co-
munale “Città di Villa S.Stefano”(FR), e  Banda Folkloristica città Anguillara Sabazia (RM) 
con le quali  ha partecipato a numerosi Concorsi quali: “La Bacchetta d’Oro” (Fiuggi, FR), 
“Flicorno d’Oro” (Riva del Garda,TN), “Vallèe d'Aoste”(San Vincent,AO) raggiungendo 
sempre importanti risultati. Nel 2011 ha partecipato all’ “Incontro Internazionale Cornisti 
Guelfo Nalli” organizzato e diretto dai Maestri Angelo Agostini e Fabio Agostini. Dal 2012 
insegna corno nella Scuola di Musica “Green Music” a Castro dei Volsci.  Nel 2014 ha con-
seguito il diploma di II livello in Corno con specializzazione in Musica Orchestrale, presso 
il Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone con la votazione di 110. Sempre 
nel 2014 ha collaborato  con il Teatro Petruzzelli di Bari, ricoprendo il ruolo di secondo 
e quarto corno. Si è perfezionato con i seguenti docenti: Marco Venturi, Mauro Verdozzi, 
Daniele Iacomini e Luca Benucci. Attualmente segue corsi di perfezionamento  presso la 
Scuola di Musica di Fiesole con il Maestro Guido Corti.



Francesco Mattioli, nato  nel 1994, ha iniziato lo studio del corno sotto la guida del 
M° Marco Venturi e successivamente con il M° Mauro Verdozzi  presso il Conservatorio 
Statale “L. Refice” di Frosinone, diplomandosi nel luglio 2011 con il massimo dei voti. Ha 
frequentato corsi di perfezionamento presso la Hochschule fur Musik di Lipsia con Her-
mann Baumann, con Guido Corti presso la Scuola di Musica di Fiesole, con Guglielmo 
Pellarin presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e masterclasses con Simone Baron-
cini , Luca Benucci e Radovan Vlatkovic.
Ha partecipato a vari concorsi nazionali ed internazionali aggiudicandosi il Primo premio 
assoluto al Concorso Nazionale Musicale “Città di Ortona” (CH), al Concorso Nazionale 
di esecuzione musicale “Riviera Etrusca” tenutosi a Piombino(LI), al Concorso Internazi-
onale per giovani cornisti “Federico II di Svevia” –Sannicandro di Bari.  E’ stato finalista 
al Premio Nazionale delle Arti- “Giovani talenti” ed ha  fatto parte della JuniOrchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Ha collaborato con diverse formazioni 
orchestrali, tra cui l’ ”Orchestra Internazionale d’Italia”, l’ “Orchestra dell’Europa Unita”, 
l’orchestra “G.Tartini”, l’”Orchestra della Cappella Ludovicea” e si è esibito in qualità di 
solista presso l’”Associazione Umanitaria dei Concerti” e l’”Orchestra C.A.Mussinelli” di 
La Spezia. Dal 2013 ricopre il ruolo di primo corno presso l’Orchestra Giovanile Italiana 
esibendosi nei maggiori teatri italiani ed europei collaborando con eccellenti direttori e 
solisti quali Riccardo Muti, John Axelrod, Pascal Rophè, Alexander Lonquich, Giampaolo 
Pretto, Elisso Virsaladze e Wayne Marshall.

Teatro S. Carlo) Guido  Corti, Rex Martin (tuba della Chicago Symphony Orchestra), Gi-
ampiero Riccio (I° corno del Teatro Massimo di Palermo) attualmente studia con Pasquale 
Pierri ( III°/ I° del Teatro San. Carlo Di Napoli). E’ fondatore del quintetto ‘900 costituito 
dalle prime parti dell’Orchestra Scarlatti di Napoli . È reduce da tournée in Israele,  Russia  
e Cina. Ha inciso per il nuovo lavoro del M° Roberto De Simone distribuito nel  gennaio 
2007 in collaborazione con RAITRADE, ha collaborato alla registrazione di colonne so-
nore destinate al cinema internazionale, inoltre dopo aver collaborato con vari cantautori 
italiani quali Lucio Dalla, Samuele Bersani, Andrea Bocelli ,Massimo Ranieri ed  Eduoar-
do Bennato, ha finito da poco la realizzazione dell’ultimo disco di Daniele Sepe .Collabora 
con l’ottetto del San Carlo e con i solisti del teatro stesso, con l’Orchestra del Conservatorio 
di San Pietro a Majella di Napoli, e della Nuova Orchestra  Scarlatti E’ 1° corno presso 
L’Orchestra Sinfonica di Isernia della quale è anche il Direttore artistico.



Jeffrey  McGuire americano,  si è laureato in musica presso la Victoria University di Wel-
lington, in Nuova Zelanda, e la Manhattam School of Music a New York, ed è in possesso 
di un diploma superiore ottenuto presso la Musikhschul  di Colonia in Germania. Si è 
esibito come solista e musicista da camera in Nord America, Australia, Asia, Italia,Austria 
e Germania oltre che in varie Orchestre e Big Bands. Il Corriere della Sera, riguardo la sua 
esibizione come primo corno nell’Orchestra Guido Cantelli scive: “Bravissima la sezione 
dei corni e il primo corno [Jeffrey McGuire] fra tutti (perfetta la temibile entrata delle 
prime battute di “Till Eulenspiegel”)….. Di spicco sono inclusi, tra gli altri, concerti, tras-
missioni e registrazioni con la WDR Big Band, Lalo Schiffrin, i King’s Singers, la Deutsche 
Kammerakademie Neuss e molte altre Orchestre tedesche. “La presentazione sensibile del-
le melodie dell’Andante è stata accattivante tanto quanto il clangore gioioso del finale posto 
da Jeffrey McGuire come un ricamo finale all’intero concerto [secondo di Mozart] per 
corno”, scrive il Westafalische Rundschau. La sua registrazione del Schatten/Risse, scritto 
per lui dal compositore tedesco Frank Zabel, ha vinto il secondo premio al concorso inter-
nazionale di composizione per musica da camera di Tokyo del 2003.

Roberto Miele, nato nel 1978, si diploma presso il Conservatorio "L. Refice " di Frosi-
none sotto la guida del M° Domenico Sebastiano. Dopo il diploma si perfeziona con  il M° 
Luciano Giuliani. Inizia l'attività professionale nel 1996 presso il Teatro Lirico di Spoleto, 
proseguendo con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e omonima Or-
chestra Giovanile (1997/2000); Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (1997); Teatro 
Lirico di Cagliari (2001). Nel Maggio 2001 vince il concorso presso il Teatro alla Scala  
di Milano e dal mese di Settembre dello stesso anno, sotto la direzione del maestro Ric-
cardo Muti, è componente effettivo dell'Orchestra del Teatro alla Scala nonché dell'Or-
chestra Filarmonica della Scala. Ha eseguito incisioni di brani e colonne sonore di Ennio 
Morricone (ed. Sony Classical), Arie Sacre con Andrea Bocelli (ed. Sugar). Sempre con 
orchestre ha effettuato registrazioni di CD e DVD per la EMI, Deutsche Grammophon 
e Musicom. Nell'ambito della musica leggera ha inciso un album con Ron e collaborato  
con artisti come Milva, Gino Paoli, ecc. Suona tuttora sotto la direzione di Myung-Whun 
Chung, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Georges Pretre, Jeffrey Tate, Kurt Masur, Gary Berti-
ni, Valery Gergiev, Wolfgang Sawallish, Roberto Abbado, Yuri Temirkanov, ecc. È spesso 
in tournée con l'orchestra del Teatro alla Scala in Europa ed in vari Paesi del Mondo quali 
Giappone, Cina, Malesia, Indonesia e ancora in Scandinavia, Africa, America, Australia.



Rino Franco Pecorelli ha studiato corno con il M° Filippo Settembri, diplomandosi 
presso il Conservatorio “ S. Cecilia “ di Roma, ha collaborato come primo corno presso 
il Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Sinfonica di Roma, Teatro Lirico di Cagliari, Or-
chestra Sinfonica di Sanremo, Filarmonica Marchigiana, Orchestra Regionale del Lazio, I 
Solisti Aquilani, Orchestra Sinfonica di Tunisi, Orchestra Mediterranea del Cairo, ha inol-
tre Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma.  Collabora regolarmente con l’Orchestra 
da Camera Italiana e il M° Salvatore Accardo, con i Filarmonici di Roma e il M° Uto Ughi, 
con l’Orchestra Roma Sinfonietta, con la quale, sotto la guida del M° Ennio Morricone, ha 
effettuato registrazioni, concerti e tourneè in tutto il mondo. Attualmente ricopre il ruolo 
di terzo corno presso l’Orchestra Sinfonica di Roma.

Jonathan Williams nato in inghilterra nel 1957 , ha studiato  con Sydney Coulston al 
Royal Northern College of Music di Manchester. Primo corno della Chamber Orchestra of 
Europe dal ‘82. Ha inciso i 4 concerti di Mozart per corno con Alexander Schneider. Nel’ 
85 e stato invitato  dalla London Philharmonic Orchestra  come primo corno e ha fondato 
il Gaudier Ensemble. Dal 1993  al 1997 è stato primo corno della BBC Symphony Orches-
tra di Londra, dal 1998 collabora con il  Teatro Lirico di Cagliari  e dal 1999 anche con la 
Sydney Symphony Orchestra .  La fine del 2001 lo vede co-fondatore dell’  Orchestra Citta 
Aperta  di cui assume funzioni artistico-direttive  . 
Come solista ha collaborato con Claudio Abbado, Paavo Berglund, Arvid Engegaard , Ivan 
Fischer, Thierry Fishcher , John Elliot Gardiner, Nicholas Harnoncourt, Heinz Holliger, 
Gerard Korsten, Roger Norrington, Sandor Vegh, Alexander Schneider, Oskar Schumsky, 
Claudio Scimone, Yehudi Menhuin, Myun Wha Chung e  Howard Williams.



MOSTRA FOTOGRAFICA
a cura di Mario Corsi e Giovanni Agostini

 dal 9 al 10 agosto 2014 SUPINO (FR)
Cripta Chiesa di S. Maria Maggiore

Orario:  dalle  ore 18,30 alle ore 20,30



Mostra Fotografica

Reportage, fotografia d’arte, fotografia documentaria, ritrattistica. Chiamatela come volete 
questa mostra di Mario Corsi e Giovanni Agostini, e avrete comunque colto nel segno. Gli 
scatti, realizzati nell’arco degli ultimi sette anni, strizzano l’occhio a tutti i generi fotografici.
I soggetti sono la cronaca di un Incontro di Cornisti, che si tiene a Supino da 25 anni, 
ideato dal Maestro Guelfo Nalli e continuato, dopo la sua scomparsa, dal Maestro Angelo 
Agostini che ne è il direttore artistico. La storia è quella di un gruppo di musicisti, soprat-
tutto cornisti, di prim’ordine, che ogni anno arrivano in Ciociaria da tutto il mondo per 
suonare insieme sotto la direzione del Maestro Fabio Agostini. L’appuntamento annuale 
è diventato tradizione e patrimonio culturale di tutti. Mario e Giovanni ce la raccontano 
in due per gettare le basi di una coralità, la cellula minima di un'orchestra. Due obiettivi 
fotografici, due visioni che s’incrociano per diventare geometria.  Condividere la loro pas-
sione suggella anche la loro amicizia, condizione che aggiunge alla mostra valore e pathos, 
perché l'unione di due non è solo una somma ma un’operazione esponenziale.
La scelta del formato è la gigantografia anche se il risultato sembra rimandare all'idea del 
macro, indagare l'infinitesimale fino a renderlo visibile. È la teoria dei frattali, cogliere nel 
particolare quella peculiarità che descrive un carattere. I due fotografi ci consigliano di 
ascoltare con gli occhi e di guardare con le orecchie. I ritratti cercano la coloritura musi-
cale nel taglio e nell'esposizione, nei cinque metri d'ottone, piegati a formare il corno, c’è 
la narrazione.  Le notazioni musicali sono nell'occhio, come diceva Luigi Ghirri, la natura 
non è fotografabile, e l’uomo è natura, ci vuole sempre un elemento umano. Spesso questa 
traccia dell’umano è solo nel mirino del fotografo. Anche se il formato è grande, le im-
magini non enfatizzano l’iperbole cromatica degli strumenti. Esso coglie e stigmatizza la 
grande tensione dei musicisti alle prese con l'atto creativo dell'esecuzione. Queste tessere, 
attraverso l’anagrafe dei protagonisti, creano la partitura musicale di un'epica. Ci avverto-
no, come diceva Roland Barthes, che non siamo noi che guardiamo una fotografia ma è la 
fotografia che ci guarda. Quindi da ascoltatori-spettatori diventiamo soggetti, siamo noi 
gli elementi di un'orchestra, che aumenta i suoi componenti via via che la seduzione delle 
immagini cattura altri sguardi.

                                                                                                    Sergio Zuccaro
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