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Girolamo Samarelli, direttore artistico

Quando si affrontano esperienze inedite dai 
contorni drammatici, come è stato il lockdown, 
ci sembra che dopo aver subito danni materiali e 
perdite umane, tutto dovrà tornare purificato e 
rinnovato. Così ci siamo augurati e abbiamo sperato 
durante la devastante esperienza della pandemia. 
Chissà se poi sarà così.
Noi abbiamo continuato a progettare, costruire 
rapporti di collaborazione e approfondire idee da 
realizzare col risultato di tre dischi da licenziare e 
due da preparare in studio; un corso di formazione 
da definire e un progetto ambizioso da pianificare. 
Partiamo dai dischi realizzati: Claude Bolling, 
Dolcissime radici e Voies(X) de Femmes. 
Il primo vede la luce dopo un lungo lavoro di 
trascrizione, per tre chitarre classiche ed una 
baritona, di Fulvio Lattarulo, che insieme al suo 
gruppo Adriatic Guitar Quartet e la condivisione 
col maestro e compositore Bolling ancora vivente, 
ha dato vita ad una rilettura del Concert per Guitar 
Classic e Jazz Piano riuscendo a restituire all’opera 
una straordinaria uniformità timbrica, senza farle 
perdere le peculiarità musicali ed espressive.
L’ultimo lavoro di Giovanna Carone Dolcissime radici, 
è un’apparente rilettura di canzoni d’autore e arie 
antiche che nasconde invece un ardito slalom tra 
temi, melodie e nuove sonorità, guidato dalla lingua 
italiana e dalla poesia, senza tempo, nel tempo. Disco 
ricco di sfumature sonore sapientemente costruite 
dagli arrangiamenti di Leo Gadaleta e dalla voce 
di Giovanna Carone, magistralmente eseguite da 
grandi musicisti.
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Al centro di Voies(x) de Femmes, progetto 
che vede protagoniste Tiziana De Carolis 
e Théodora Cottarel, c’è l’idea che trovare 
la propria voce (voix) ed essere in grado di 
esprimerla, porta a trovare la propria strada 
(voie).
Per secoli, le società patriarcali hanno limitato 
le donne a ruoli domestici; spesso dettando 
la direzione della loro vita da prendere, 
limitando la loro capacità di seguire attività 
intellettuali o personali. Tuttavia, nonostante 
gli ostacoli, alcune donne ci hanno regalato 
con opere notevoli nel corso dei secoli. 
Troppo spesso questi repertori sono inediti, 
sconosciuti o non apprezzati, preferendo 
compositori di sesso maschile che sono 
diventati lo standard della musica classica.
Due dischi licenziati, due nuovi da costruire: 
Carne e poesia di Pietro Verna e Welcome 
di Roberto Galanto. entrambi arrangiati da 
Giovanni Chiapparino che entreranno in 
studio nei mesi di luglio e agosto per dare 
corpo e sostanza ad un lavoro preparatorio 
di anni e che oggi si concretizza nel terzo 
disco per il primo e nella prima produzione 
discografica per il secondo.

Ma Digressione guarda da tempo anche alla 
formazione e propone un Corso di Formazione 
alla cultura musicale che dal prossimo ottobre 
a giugno 2021, con incontri settimanali, 
vedrà impegnati un gruppo di adulti ad 
approfondire la storia e la cultura musicale 
occidentale, partendo dalla cultura classica 
greca per giungere alle soglie del XX secolo. 
Un percorso guidato da Gaetano Magarelli 
che si concluderà nell’estate 2021 con due 
uscite nei luoghi della musica.
Infine, EXTRA si arricchisce de I Quaderni 
di Digressione: contributi monografici che 
faranno conoscere repertori inediti ed 
autori minori della nostra terra di Puglia. 
Si comincia con un contributo di Silvestro 
Sabatelli sul compositore fasanese Angelo 
Angelini.
Pubblichiamo questo numero nell’incertezza 
della condizione sanitaria e lavorativa 
nel nostro Paese; un motivo in più per 
impegnarci con responsabilità ed impegno.
PS. Del progetto ambizioso ne parliamo  
la prossima volta.

CLASSIC
FOLK

ROCK
POP
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Editoriale

Claude Bolling

Dolcissime Radici

Voies(X) de Femmes

Corso di Formazione

I Quaderni
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Il progetto discografico è incentrato sulla 
figura del compositore francese Claude 
Bolling, (Nizza 1930), pianista dotato di 
una tecnica musicale impressionante; il 

suo talento non si ferma al livello esecutivo 
ma prosegue anche in quello compositivo. 
È autore di più di cento colonne sonore, 
per la maggior parte francesi ma con 
collaborazioni anche estere (si ricordino 
Borsalino del 1970 e California Suite del 1979).
Bolling è noto soprattutto per due elementi: 
con la sua big band ha riportato in auge lo 
stile della “Swing Era” (accompagnando 
in diversi dischi svariate star tra cui 
Brigitte Bardot ecc.) e si è impegnato nella 
composizione di brani fra il classico e il jazz. 
A quest’ultimo proposito è da citare l’album 
prodotto insieme al flautista Jean-Pierre 
Rampal Suite for Flute and Jazz Piano Trio, 
che già dal titolo introduce la commistione 
di generi (il barocco e il jazz) presenti al 
suo interno, o ancora il Concert for Guitar 
and Jazz Piano (1975) in collaborazione con 
il chitarrista classico Alexandre Lagoya, 
trascritto e interpretato in questo disco.
Il lavoro di trascrizione curato da 
Fulvio Lattarulo ha dovuto prendere in 
considerazione parametri e fattori senza i 
quali non sarebbe stato possibile portare 
a termine il progetto. Per prima cosa, 
si è tenuto conto della misura in cui il 
progetto fosse realizzabile; inoltre, si è 
dovuto familiarizzare sia con gli strumenti 
di partenza che con quelli di arrivo, quasi 
in una sorta di “traduzione strumentale” 
attraverso un’attenta analisi a livello di: 
registro, quantità, dinamicità e timbro.

Il quartetto di chitarre “Adriatic Guitar 
Quartet” è composto da Mirko Loconsole, 
Fulvio Lattarulo, Giovanni Laterza e 
Donato Coscia. Chitarristi che hanno 
conseguito gli studi al conservatorio  
“N. Piccinni” di Bari sotto la guida del 
M° Sante Tursi e militato nell’orchestra 
di chitarre “De Falla” ideata e diretta dal 
M° Pasquale Scarola. Queste esperienze, 
i percorsi di studio simili, l’evolversi 
omogeneo delle loro competenze musicali 
durante gli anni di studio, hanno fatto 
sì che si creasse un feeling molto forte 
tra i componenti sia a livello musicale 
sia a livello umano. Hanno partecipato 
a masterclass tenute da chitarristi di 
fama mondiale come: Oscar Ghiglia, 
David Russell, Aniello Desiderio, Lorenzo 
Micheli, Paulo Bellinati, Cristina Azuma, 
Carlos Bonell ecc. Il quartetto ha iniziato a 
distinguersi subito, vincendo diversi premi 
in concorsi nazionali e internazionali.

Adriatic Guitar Quartet

Trascrizione per tre chitarre 
e una chitarra baritona 
di Fulvio Lattarulo

Dolcissime radici
Giovanna Carone

Ecco come Giovanna Carone definisce il suo 
disco.

Cercavo un nome per il disco ed è 
arrivato per caso, con stupore e come 
un regalo inatteso, mentre cantavo il 
Lamento di Apollo di Francesco Cavalli. 

Dolcissime le mie radici e non solo. 
C’è una radice comune nei brani che ho scelto. 
È la nostra lingua meravigliosa, il sapore della 
parola ricercata, i bassi ostinati, la morbidezza 
della melodia italiana, la poesia. Senza tempo, 
nel tempo. 

Sono cresciuta attraverso la 
musica strumentale, mi sono 

innamorata del canto “da grande” 
e ho imparato ad usare la voce nella 
complessità della musica polifonica, 
nella parola cantata della musica 
del ‘600. 
Se l’aura spira di G. Frescobaldi è 
una delle prime arie a voce sola che 

ho imparato e Giovine e vagha di 
F. Landini, ascoltata da una ispirata 

cantante tedesca durante un corso sul 
‘300 italiano tenuto da P. Memelsdorff, 

mi ha rapita al primo ascolto. 
Ho scoperto per caso la voce naturale 
attraverso il repertorio yiddish e ho 
continuato a cercarla in altre lingue. 
Dovevo per necessità approdare 
all’italiano. Sono partita da qui. 

Ho provato a cantare con leggerezza, 
a contaminare i miei amori, cercare 

connessioni tra i bassi ostinati del barocco e 
quelli della nostra musica leggera. 

Con naturalezza tutto si è incontrato e 
reinventato. 
Ho cercato un complice e Leo Gadaleta, amico 
e musicista sapiente ed entusiasta, mi ha 
accolta, sostenuta, accompagnata, sollecitata 
ad avere una meta, a volte senza meta. 
E in fondo, ha fatto anche suo questo progetto. 
Non smetterò mai di ringraziarlo. 
Guido Morini, Mirko Signorile, Nando Di 
Modugno, Vince Abbracciante, Pippo 
D’Ambrosio, Giorgio Vendola e Roberto 
Ottaviano hanno arricchito, colorato e definito 
con la loro arte il percorso. Sono onorata della 
loro fiducia e disponibilità. 
Fra loro ci sono affetti cari e musicisti che 
hanno segnato in modo importante il mio 
cammino musicale.

Giovanna Carone voce Vince Abbracciante fisarmonica
Pippo D’Ambrosio percussioni Nando Di Modugno chitarra 
classica ed elettrica Leo Gadaleta violino acustico ed 
elettrico, piano rhodes, chitarra classica, chitarra synth e 
chitarra portoghese, samples ed elettronica 
Guido Morini clavicembalo, pianoforte 
Roberto Ottaviano sax soprano Mirko Signorile pianoforte 
Giorgio Vendola contrabasso 

Da un'idea di Giovanna Carone 
Arrangiamenti di Leo Gadaleta
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Un disco che profuma di donna

Al centro di Voies(x) de Femmes 
c’è l’idea che trovare la propria 
voce (voix) ed essere in grado di 
esprimerla, porta a trovare la 

propria strada (voie).

Per secoli, le società patriarcali hanno 
limitato le donne a ruoli domestici; spesso 
dettando la direzione della loro vita da 
prendere, limitando la loro capacità di 
seguire attività intellettuali o personali. 
Tuttavia, nonostante gli ostacoli, alcune 
donne ci hanno regalato con opere notevoli 
nel corso dei secoli. Troppo spesso questi 
repertori sono inediti, sconosciuti o non 
apprezzati, preferendo compositori di sesso 
maschile che sono diventati lo standard 
della musica classica.

Florilegium Vocis - Sabino Manzo - Maria Gabriella Bassi

Questo progetto ha lo scopo di sostenere 
le voci di queste donne perché siano 
ascoltate.
Apripista di questa schiera sono Germaine 
Tailleferre (Parigi 1892 - Parigi 1983), 
che cambiò nome in Marcelle quando suo 
padre si rifiutò di pagare gli studi per la 
sua formazione musicale. Nonostante gli 
ostacoli, nel 1912, Germaine iniziò i suoi 
studi al conservatorio dove mostrò abilità 
esemplare come musicista, vincendo il 
Primo premio in solfeggio al Conservatoire 
de Paris. L’eredità prolifica di Germaine 
Tailleferre include 150 composizioni e 
una carriera che dura da sette decenni. 
Tuttavia il suo nome rimane sconosciuto dal 
repertorio classico di base.

Lili Boulanger (Parigi 1893 - Mézy-
sur-Seine 1918) visse una vita breve 
ma intensa. Il suo talento fu scoperto e 
promosso sin dalla giovane età. Studiò 
sotto la guida di Vidal, Fauré e Caussade.

Régine Wieniawski (Bruxelles 1879 – 
Londra1932), nacque in una famiglia 
di musicisti; principalmente suo padre 
Henryk era un famoso violinista. 
Fortemente indipendente e ambiziosa, 
scelse Poldwoski come nome d’arte, sia 
per evitare discriminazione di genere, che 
garantirsi il successo indipendentemente 
dall’influenza di suo padre.

Queste artiste sono state pioniere; hanno 
gradualmente rimosso gli ostacoli sociali e 
culturali che hanno limitato il loro talento e 
spianato la strada ad artiste recenti come 
Isabelle Aboulker, Tiziana De Carolis e 
Graciane Finzi per far sentire e apprezzarne 
la loro musica.
Isabelle Aboulker (Born 1938). Iscritta 
al Conservatoire National Supérieur de 
Musique di Parigi nel corso di “écriture”, ha 
iniziato a comporre per il teatro, cinema 
e televisione. Per via del suo lavoro con 
i bambini, Isabelle Aboulker ha dedicato 
particolare attenzione nella composizione 
di brani di questo genere.

Tiziana De Carolis - Théodora Cottarel

Florilegium Vocis and Sabino Manzo

Graciane Finzi (Casablanca 1945). 
Ammessa a10 anni al Conservatorio 
Nazionale Superiore di musica di Parigi, 
ha studiato con Joseph Benvenuti. Le 
sue opere sono state eseguite in tutto il 
mondo da importanti orchestre e solisti 
e ha vinto numerosi premi prestigiosi nel 
corso degli anni. Il suo stile compositivo è 
caratterizzato da un’attenzione per ogni 
singolo strumento. valorizzando le loro 
stesse dinamiche, pulsazioni e timbro.

Tiziana De Carolis (Bari 1970). Ha ereditato 
la passione per la composizione da parte 
di suo padre, un falegname; il suo amore 
per il dettaglio e il contrappunto da sua 
madre, una magliaia professionista e la sua 
propensione alla melodia dal suo paese 
d’origine. Laureatasi al Conservatorio 
“Piccinni” di Bari con lode in Pianoforte e 
Composizione e alla École “A. Cortot” di 
Parigi in composizione di musica da film, 
ha ereditato da Nino Rota, già direttore del 
conservatorio, l’amore per la composizione 
classica e cinematografica. Ha continuato 
i suoi studi a Parigi sulle orme di Debussy, 
che con Bach e Prokofiev sono alcuni dei 
suoi compositori preferiti. La sua musica 
è fantasiosa ed evocativa per la passione 
per il cinema, mentre l’energia vitale nasce 

da un ardente bisogno di comunicare con 
l’ascoltatore.
Sono ancora molti gli sforzi da compiere per 
sostenere la diversità di genere nella musica 
classica e correggere un pregiudizio ancora 
molto presente nei compositori di sesso 
maschile.

Il talento dovrebbe trascendere il genere 
quando si tratta di musica e concludere, per 
citare Nadia Boulanger: “Dimentica che sono 
una donna e parliamo di musica”.

Théodora Cottarel  
Tiziana De Carolis 
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GAETANO MAGARELLI
Nato a Molfetta (Ba), ha iniziato gli studi musicali con la prof.ssa 
Maria Luigia Tutalo sotto la guida della quale ha conseguito nel 
1996 il Diploma in Pianoforte presso il Conservatorio “N. Piccin-
ni” di Bari. Nel 2000 si è diplomato in Organo e Composizione 
organistica presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso 
nella classe del M° Francesco Di Lernia. Presso lo stesso Con-
servatorio, nel 2006, ha conseguito il titolo finale del Biennio 
Specialistico (II livello) in Discipline musicali, Indirizzo Inter-
pretativo-Compositivo, corso di Organo. 

Nel 2010 ha conseguito il Diploma in Clavicembalo nel-
la classe del M° Marco Bisceglie presso il Conservatorio  
“N. Rota” di Monopoli (Ba). In qualità di allievo effettivo, 
ha partecipato a vari corsi di perfezionamento organisti-
co, in Italia e all’estero, con W. van de Pol, M. Radulescu,  
B. Winsemius, M. Haselböck. Ha studiato Organo presso la Fa-
coltà di Musica dell’Accademia delle Arti di Utrecht (Olanda) 
nella classe del M° B. Winsemius. 

È laureato in Scienze Religiose presso l’istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Odegitria” di Bari.

Tiene regolarmente concerti (da solista e con ensemble vocali e 
strumentali) per varie rassegne e festival. 

Ha collaborato con la FENIARCO, in qualità di orga-
nista e continuista. Nel 2007, in collaborazione con il  
M° Antonio Magarelli, ha fondato la Cappella Musicale Corradia-
na, con la quale collabora stabilmente come organista e curato-
re dell’attività artistica. Ha effettuato alcune incisioni discogra-
fiche (Bottega Discantica, Digressione Music, Fe.N.I.A.R.Co.) tra 
cui, in collaborazione con il M° Francesco Di Lernia, i CD editati 
da “La Bottega Discantica” e da “Digressione Music” per la valo-
rizzazione del repertorio organistico di scuola napoletana e del 
patrimonio storico dell’organaria pugliese.

Si dedica, inoltre, alla ricerca musicologica; ha curato l’edizione 
critica della Passio D.N.I.C. secundum Ioannem, composta nel 
1816 dal sacerdote e musicista molfettese Vito Antonio Cozzoli 
(1777-1817), una perla sconosciuta della Scuola Napoletana, che 
si inserisce a pieno titolo nella rassegna delle omonime compo-
sizioni di Gaetano Veneziano, Alessandro Scarlatti, Francesco 
Feo, Giovanni Paisiello, Fedele Fenaroli. In collaborazione con il 
prof. Giovanni A. del Vescovo ha pubblicato alcuni saggi sull’ar-
te organaria della scuola napoletana dedicandosi anche all’ana-
lisi dei codici liturgici notati degli archivi pugliesi.

Dal 2007 è Organista e Maestro di Cappella della Cattedrale di 
Molfetta, nonché membro della Commissione Diocesana di 
Arte Sacra (settore Organi storici).

Il percorso formativo, che qui si propone, è 
dedicato a un’utenza in età post-scolare (in 
ordine all’assetto scolastico istituzionaliz-
zato) e si fonda sul concetto di “educazione 
permanente”, il cosiddetto lifelong learning.

Questo particolare e peculiare aspetto del-
la formazione consapevole e diacronica 
nell’arco della vita della persona e del cit-
tadino è stato anche affrontato e codificato 
in appositi documenti redatti da apposite 
commissioni a livello internazionale:

• la Conferenza UNESCO, Parigi 1985 ri-
conosce che «che l’educazione adulta è 
una attività in crescita in tutto il mondo 
poiché gioca un ruolo fondamentale nel-
lo sviluppo della società e dell’uomo»;

• il Memorandum sull’istruzione e la for-
mazione permanente pubblicato dalla 
Commissione europea il 30 ottobre 2000;

• la Raccomandazione del parlamento e 
del Consiglio europeo del 18 dicembre 
2006; in quest’ultimo documento, l’ot-
tava e ultima competenza chiave assu-
me particolare rilievo: «consapevolezza 
ed espressione culturale, implicano la 
consapevolezza dell’importanza dell’e-
spressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni attraverso un’ampia va-
rietà di mezzi di comunicazione, com-
presi la musica, le arti dello spettacolo, 
la letteratura e le arti visive».

Il ciclo di lezioni previste prenderà in esa-
me l’arco temporale entro cui nasce e si 
sviluppa la cultura musicale occidentale. 
Partendo dall’esperienza della cultura clas-
sica greca per giungere alle soglie del XX 
secolo si cercherà di delineare lo sviluppo 
e la codificazione del linguaggio musicale, 
che, integrato perfettamente con le altre 
espressioni artistiche, ha caratterizzato e 
configurato l’esperienza artistica dell’Oc-
cidente. Le lezioni saranno svolte con mo-
dalità differenti: lezioni frontali dialogate; 
ascolti guidati; esecuzioni musicali dal 
vivo; uscite sul territorio, che consentano di 
riappropriarsi degli spazi e delle opere d’ar-
te (musicali in modo particolare) presenti 
in città e non solo.

Il calendario prevede quattro incontri men-
sili, di norma il venerdì dalle ore 20 alle ore 
21.30, a partire dal mese di ottobre 2020 
fino al mese di giugno 2021; due uscite nei 
luoghi della musica, una a luglio e l’altra ad 
agosto 2021.

Gli incontri si terranno presso la sede di Di-
gressione in Via Santa Colomba 6 a Molfet-
ta per un numero massimo di 20 persone.

Il corso è tenuto 
dal M° Gaetano Magarelli

TEMATICHE OGGETTO DEL CORSO

• l’Antichità: la musica presso i greci e i romani;
• il Medioevo: il canto Gregoriano come incontro di culture; la nascita della 

scrittura musicale; la polifonia tra Medioevo e Rinascimento;
• i tempi moderni: l’evoluzione della grafia musicale: risvolti teorici e pratici; la 

nascita del melodramma; l’affermazione della Scuola Musicale Napoletana; 
evoluzione del linguaggio melodrammatico tra Seicento, Settecento e 
Ottocento; la nascita di nuove forme e generi musicali ed evoluzione 
delle forme tradizionali; l’evoluzione degli strumenti musicali con analisi 
organologica di alcuni strumenti e con particolare riguardo agli strumenti 
da tasto;

• viaggi nei luoghi della musica: attraverso visite e partecipazione a concerti.

Corso di formazione  
alla cultura musicale
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Dai monti al mare, La Tarantella 
di Silvestro Sabatelli 

Il compositore pugliese Angelo Angelini nasce a Fasano nel 1885 e muore nel 1973. Nel corso                
della sua vita è stato apprezzato soprattutto come direttore di banda piuttosto che come              
compositore, nonostante fosse stato «autore di un centinaio di composizioni, prevalentemente           

per banda, ma comprendenti anche     
un'operetta, brani sinfonici e per     
archi» . La sua personalità artistica è      1

cresciuta in un contesto storico ricco      
di genialità musicali; grandi maestri     
lavoravano in Italia e all'estero,     
esportando la cultura locale legata     
alla musica per banda. In primis      
Antonio Gidiuli, celebre erede di     
Alessandro Vessella, che apportò una     
sostanziale trasformazione alla   
cultura bandistica, sia dal punto di      
vista strutturale che compositivo.    
Angelini, fu uno dei più rinomati      
direttori della banda Città di Fasano      
(figura a lato) . 2

Il brano preso in esame, Festa finale, è        
l'ultimo dei tre che compongono il      
poema sinfonico "Dai monti al mare",      
ispirato dalle bellezze della costiera     
amalfitana e sottotitolato "Scene    
salernitane" . L'anno di composizione    

3

di tale opera musicale si colloca      
presumibilmente a seguito del    
soggiorno amalfitano tra il 1924 ed il       
1927; periodo nel quale Angelini fu      
scritturato come direttore della    
rinomata banda cittadina che a quel      

tempo rivaleggiava con altre importanti formazioni del sud Italia, dirette da altrettanti grandi 
maestri (basti ricordare Abbate, Marincola, Orsomando). 

Il poema sinfonico è un genere prettamente strumentale, in forma libera e che si afferma nel 
XIX secolo. Si tratta di un componimento di ampie proporzioni e molto spesso è suddiviso in 
diversi movimenti. Solitamente trae ispirazione da opere letterarie, pittoriche, luoghi o, come 
nel nostro caso, da esperienze personali del compositore stesso, che ne descrive il tutto come 
se si trattasse di veri e propri quadri. 

La partitura originale manoscritta ed autografa non esiste4. Ad oggi rimangono le sole parti 

1     Marino Anesa, Dizionario della musica italiana per banda:biografie dei compositori e catalogo delle opere dal 1800 
a oggi , Associazione Bergamasca Bande Musicali, Bergamo 2004, pp. 28-29. 

2     Tratto dall'archivio fotografico privato di Piergiuseppe Pace, Fasano 2019. 
3 Tratto dalla lettera-biografia  scritta dal figlio e conservata nel Fondo Angelini presso la Biblioteca Comunale di 

Fasano (Br). I primi due brani recano i titoli: Ai monti, Al mare. 
4     Nel Fondo Angelini sono contenute le sole parti staccate, mancano inoltre le parti di alcuni strumenti. 
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staccate che recano alcune mancanze (foto 2) . Tuttavia si è potuto constatare che fosse              5

impiantata  sull'organico classico per l'epoca di composizione, quello vesselliano . 
6

Pertanto, affinché quest'opera musicale potesse essere nuovamente fruibile, si è resa           
necessaria una nuova trascrizione che     
contemplasse le problematiche degli organici ad      
oggi in uso. 
 
Festa finale è una tarantella che nella stesura        
originale prevede una coda, differente rispetto la       
trascrizione moderna, che consta di un Largo in        
2/4 ed una brevissima ripresa del primo tema in         
Allegro. 
 
Nella nuova partitura, la struttura è ripartita in: A,         
B, C, A con una brevissima coda finale. Nulla di          
personale è stato aggiunto e quelle poche parti        
sottratte alla partitura originale sono state      
eliminate in quanto tale trascrizione è concepita       
per essere eseguita come pezzo unico tratto dal        
poema, di conseguenza ne risulta funzionale la       
scelta. 
Inoltre, non avendo a disposizione tutti gli       
strumenti che l'impianto vesselliano contempla, la      
trascrizione vede affidare le parti di alcuni       
strumenti ad altri complementari (ad esempio: le       
cornette sono affidate alle trombe Sib, il       
clarinetto basso al sax baritono, ...). 
 
Tarantella 
Al numero 11 della partitura ha inizio l'Allegro Tarantella. Tutto, dunque, lascia presupporre il              
fatto che lo spirito musicale sarà brioso; in verità risulterà ancora più divertente eseguirlo              
poiché ricco di inventive.  
 
Sicuramente, l'utilizzo di questa danza si rivelerà molto funzionale per rappresentare le diverse             
sfaccettature che una "festa", soprattutto se popolare e nel meridione, possa avere. Offre la              
possibilità di cambiare repentinamente carattere e colore al momento musicale per via dei             
diversi mezzi a disposizione: i cambi di centro tonale, dal maggiore al minore; l'utilizzo              
dell'accordo di sesta, compresa la napoletana; le articolazioni da assegnare sia alla melodia che              
agli accompagnamenti; la fluidità che un ritmo cadenzato possa attribuire ad un tema. 
 
L'indicazione di tempo è quella tipica che lo stile, solitamente, impone: il 6/8. Il pezzo, seppur                
non rispettando la struttura classica che prevede un numero pari di battute, risulta di piacevole               
effetto. Il compositore, infatti, ne sbilancia la stabilità spareggiando le misure.  
 
La tonalità è quella del Si bemolle maggiore che, per          
un'orchestra di fiati, risulta certamente agevole e       
morbida. Questa si impone da subito nell'introduzione       

5    La dicitura Clarino in realtà non è corretta in quanto con tale nome viene indicata una particolare specie di 
tromba naturale. Tuttavia, nel gergo bandistico era usuale incontrare anomale nomenclature. 

6 A. Vessella, A. Giampieri, Vessella Studi di strumentazione per banda, Edizioni Ricordi, Milano 1954, p.97. 
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Dai monti al mare, La Tarantella 
di Silvestro Sabatelli 

Il compositore pugliese Angelo Angelini nasce a Fasano nel 1885 e muore nel 1973. Nel corso                
della sua vita è stato apprezzato soprattutto come direttore di banda piuttosto che come              
compositore, nonostante fosse stato «autore di un centinaio di composizioni, prevalentemente           

per banda, ma comprendenti anche     
un'operetta, brani sinfonici e per     
archi» . La sua personalità artistica è      1

cresciuta in un contesto storico ricco      
di genialità musicali; grandi maestri     
lavoravano in Italia e all'estero,     
esportando la cultura locale legata     
alla musica per banda. In primis      
Antonio Gidiuli, celebre erede di     
Alessandro Vessella, che apportò una     
sostanziale trasformazione alla   
cultura bandistica, sia dal punto di      
vista strutturale che compositivo.    
Angelini, fu uno dei più rinomati      
direttori della banda Città di Fasano      
(figura a lato) . 2

Il brano preso in esame, Festa finale, è        
l'ultimo dei tre che compongono il      
poema sinfonico "Dai monti al mare",      
ispirato dalle bellezze della costiera     
amalfitana e sottotitolato "Scene    
salernitane" . L'anno di composizione    

3

di tale opera musicale si colloca      
presumibilmente a seguito del    
soggiorno amalfitano tra il 1924 ed il       
1927; periodo nel quale Angelini fu      
scritturato come direttore della    
rinomata banda cittadina che a quel      

tempo rivaleggiava con altre importanti formazioni del sud Italia, dirette da altrettanti grandi 
maestri (basti ricordare Abbate, Marincola, Orsomando). 

Il poema sinfonico è un genere prettamente strumentale, in forma libera e che si afferma nel 
XIX secolo. Si tratta di un componimento di ampie proporzioni e molto spesso è suddiviso in 
diversi movimenti. Solitamente trae ispirazione da opere letterarie, pittoriche, luoghi o, come 
nel nostro caso, da esperienze personali del compositore stesso, che ne descrive il tutto come 
se si trattasse di veri e propri quadri. 

La partitura originale manoscritta ed autografa non esiste4. Ad oggi rimangono le sole parti 

1     Marino Anesa, Dizionario della musica italiana per banda:biografie dei compositori e catalogo delle opere dal 1800 
a oggi , Associazione Bergamasca Bande Musicali, Bergamo 2004, pp. 28-29. 

2     Tratto dall'archivio fotografico privato di Piergiuseppe Pace, Fasano 2019. 
3 Tratto dalla lettera-biografia  scritta dal figlio e conservata nel Fondo Angelini presso la Biblioteca Comunale di 

Fasano (Br). I primi due brani recano i titoli: Ai monti, Al mare. 
4     Nel Fondo Angelini sono contenute le sole parti staccate, mancano inoltre le parti di alcuni strumenti. 
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dove, un frammento tratto dalla coda di quella che sarà la testa del tema, permetterà di far                 
risuonare il colore della tonalità. Partendo dalla tonica, e ruotandoci intorno, con una fioritura              
a mo' di "doppio gruppetto" si ferma sulla stessa. Questo semplice elemento avrà la              

7

caratteristica di  gravitare sempre attorno ad un suono cardine, in questo caso la tonica. 
 
Sul levare della seconda battuta compare un contrappunto eseguito da una delle percussioni in              
partitura: il tamburello (inteso come basco). Tale suono ci immergerà subito nel carattere             
popolare che in questa parte del poema andiamo ad affrontare. 
 
Questo frammento, dopo esser stato ripetuto in maniera identica per ben due volte, comincia              
ad evolversi dapprima ampliando l'escursione della fioritura toccando rapidamente la          
sottodominante e ritornando sul sib, successivamente spostando quest'ultimo frammento sulla          
dominante ed infine, riprendendo l'incipit iniziale (Esempio a), partendo dal sesto grado con             
una progressione discendente riporta alla tonica.  
 
A questo punto, due battute di ritmica ci portano al primo tema.  
Saltellante e con leggero slancio, l'atmosfera risulta spensierata e raccolta; figurativamente           
sembrerebbe che solo pochi soggetti abbiano il coraggio di imbattersi in questa danza             
disinibendosi e lasciandosi trasportare dalla frenesia della festa. Alla presentazione, puntigliosa,           
dell'introduzione corrisponde un'entrata del tema non molto maestosa, ma che in maniera            
raffinata apre le danze. 
 
Come è possibile notare, nel frammento di seguito riportato, la testa del tema consta di due                
elementi caratterizzanti. Il primo è il levare       
iniziale, che lancia la melodia con un       
arpeggio che punta al quinto grado e trova        
un minimo di stasi in battere della quarta        
misura sul terzo grado, il secondo, invece,       
è il movimento "avvolgente" che abbiamo      
incontrato nell'esempio a.  
Tutta l'esposizione del tema scorre     
fluidamente rimbalzando armonicamente   
dal quinto al primo grado, sfiorando, solo       
in cadenza finale, l'armonia della     
sottodominante. 
 
Nella seconda parte (Esempio c) timidamente risuona un secondo tema, quasi una variazione;             
come se, in punta di piedi, un personaggio femminile subentrasse in scena col suo muoversi               
pragmatico e puntuale. 
Il compositore, sembrerebbe abbia    
attuato uno svuotamento del tema;     
la melodia si presenta più essenziale,      
molto più rimbalzante ed è affidata      
perlopiù a clarinetti e ottavino. Da      
subito, è il levare che induce al       
rendere brillante il tutto, e     
nonostante siano segnate le    
legature si avverte la necessità di      
separare le duine. Molto probabilmente tali legature erano meramente indicative, utilizzate per            

7 Giuseppe Tornatore, Ennio - Un maestro, HarperCollins Italia, Milano 2018, p. 206. 
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comprendere la struttura della frase. 
Tornando al periodo musicale, la seconda mezza frase contiene nuovamente l'elemento           
dell'introduzione (Esempio a), a battuta 5 gravita intorno al II grado, mentre nella misura 7 si                
trasforma in piccola variazione atta al raggiungimento della dominante nell'ottava battuta. La            
seconda frase è identica alla prima, l'unica differenza si incontra nella chiusura di periodo che ci                
permette di collegarci alla C. 
 
Questa terza parte sembrerebbe    
una trasformazione della   
precedente. Ad un primo    
personaggio dall'aspetto pesante   
ed ingombrante, se ne accostano     
altri due a mo' di "macchietta".      
Un momento comico durante il     
quale ad una paternale, una     
ramanzina, una tirata d'orecchi, si     
contrappone una giovanile sfrontatezza. 
Il tema iniziale "rimbalzato" si trasforma in un passaggio discendente ancora più articolato,             
affidato a baritoni e bassi che si mostrano in tutta la loro profondità timbrica (Esempio d).  
Accompagnati dalla sola catuba , che scandisce gli accenti principali della melodia, si esibiscono             8

in un fortissimo solo che fa da contrasto alla seconda frase. In quest'ultima, infatti, il tenue ma                 
efficace tema melodico si contrappunta ad una parte di soli primi clarinetti che sembrano quasi               
opporsi all'indicazione di tempo in chiave, rivelandosi un'anticipazione di quello che avverrà            
nella coda. La prima mezza frase, infatti, sembra voler spezzare il ritmo naturalizzatosi             
nell'orecchio dell'ascoltatore; un tempo binario (v. immagine 2: al numero 13, parte del clarino principale )               
che vorrebbe sopraffare il ternario. La parte finale di questo periodo vede un riappacificarsi              
delle linee melodiche e ritmiche, concedendo un naturale ritorno al tema principale A che si               
ripresenterà in maniera identica alla prima. 
 
La coda finale vede il realizzarsi dell'idea intrapresa dai clarinetti nella parte C: l'imporsi del               
tempo binario. Cadenzato dalla sezione ottoni va a marcare gli accenti principali delle prime              
quattro misure fermandosi su un tappeto lungo sino alla fine che lascia l'ultima parola ai               
clarinetti nel registro acuto. La conclusione corale di un movimento musicale ricco di caratteri              
divergenti, ma che, accomunati dal sentimento festivo, energicamente decreta la risoluzione           
della danza. 
 
 
Seppur l'opera in questione non sia stata scritta da un celebre compositore, l'artefice di              
cotanto ingegno richiede ugualmente attenzione. Nonostante il personaggio in questione non           
abbia potuto compiere regolari studi musicali, la sua ricercatezza compositiva, di rilevante            
fattura, rimane ad oggi un bene artistico al servizio della cultura bandistica. 
 
 
 
 
 
 
 

8 Nelle partiture di inizi '800 sino a quelle del primo cinquantennio del '900 è possibile trovare la dicitura "catuba" 
ad indicare la grancassa, in  P. Petrobelli, F. Della Seta, Studi Verdiani Volume 11, Grafiche Step, Parma 1998, p. 212. 
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Dai monti al mare, La Tarantella 
di Silvestro Sabatelli 

Il compositore pugliese Angelo Angelini nasce a Fasano nel 1885 e muore nel 1973. Nel corso                
della sua vita è stato apprezzato soprattutto come direttore di banda piuttosto che come              
compositore, nonostante fosse stato «autore di un centinaio di composizioni, prevalentemente           

per banda, ma comprendenti anche     
un'operetta, brani sinfonici e per     
archi» . La sua personalità artistica è      1

cresciuta in un contesto storico ricco      
di genialità musicali; grandi maestri     
lavoravano in Italia e all'estero,     
esportando la cultura locale legata     
alla musica per banda. In primis      
Antonio Gidiuli, celebre erede di     
Alessandro Vessella, che apportò una     
sostanziale trasformazione alla   
cultura bandistica, sia dal punto di      
vista strutturale che compositivo.    
Angelini, fu uno dei più rinomati      
direttori della banda Città di Fasano      
(figura a lato) . 2

Il brano preso in esame, Festa finale, è        
l'ultimo dei tre che compongono il      
poema sinfonico "Dai monti al mare",      
ispirato dalle bellezze della costiera     
amalfitana e sottotitolato "Scene    
salernitane" . L'anno di composizione    

3

di tale opera musicale si colloca      
presumibilmente a seguito del    
soggiorno amalfitano tra il 1924 ed il       
1927; periodo nel quale Angelini fu      
scritturato come direttore della    
rinomata banda cittadina che a quel      

tempo rivaleggiava con altre importanti formazioni del sud Italia, dirette da altrettanti grandi 
maestri (basti ricordare Abbate, Marincola, Orsomando). 

Il poema sinfonico è un genere prettamente strumentale, in forma libera e che si afferma nel 
XIX secolo. Si tratta di un componimento di ampie proporzioni e molto spesso è suddiviso in 
diversi movimenti. Solitamente trae ispirazione da opere letterarie, pittoriche, luoghi o, come 
nel nostro caso, da esperienze personali del compositore stesso, che ne descrive il tutto come 
se si trattasse di veri e propri quadri. 

La partitura originale manoscritta ed autografa non esiste4. Ad oggi rimangono le sole parti 

1     Marino Anesa, Dizionario della musica italiana per banda:biografie dei compositori e catalogo delle opere dal 1800 
a oggi , Associazione Bergamasca Bande Musicali, Bergamo 2004, pp. 28-29. 

2     Tratto dall'archivio fotografico privato di Piergiuseppe Pace, Fasano 2019. 
3 Tratto dalla lettera-biografia  scritta dal figlio e conservata nel Fondo Angelini presso la Biblioteca Comunale di 

Fasano (Br). I primi due brani recano i titoli: Ai monti, Al mare. 
4     Nel Fondo Angelini sono contenute le sole parti staccate, mancano inoltre le parti di alcuni strumenti. 
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staccate che recano alcune mancanze (foto 2) . Tuttavia si è potuto constatare che fosse              5

impiantata  sull'organico classico per l'epoca di composizione, quello vesselliano . 
6

Pertanto, affinché quest'opera musicale potesse essere nuovamente fruibile, si è resa           
necessaria una nuova trascrizione che     
contemplasse le problematiche degli organici ad      
oggi in uso. 
 
Festa finale è una tarantella che nella stesura        
originale prevede una coda, differente rispetto la       
trascrizione moderna, che consta di un Largo in        
2/4 ed una brevissima ripresa del primo tema in         
Allegro. 
 
Nella nuova partitura, la struttura è ripartita in: A,         
B, C, A con una brevissima coda finale. Nulla di          
personale è stato aggiunto e quelle poche parti        
sottratte alla partitura originale sono state      
eliminate in quanto tale trascrizione è concepita       
per essere eseguita come pezzo unico tratto dal        
poema, di conseguenza ne risulta funzionale la       
scelta. 
Inoltre, non avendo a disposizione tutti gli       
strumenti che l'impianto vesselliano contempla, la      
trascrizione vede affidare le parti di alcuni       
strumenti ad altri complementari (ad esempio: le       
cornette sono affidate alle trombe Sib, il       
clarinetto basso al sax baritono, ...). 
 
Tarantella 
Al numero 11 della partitura ha inizio l'Allegro Tarantella. Tutto, dunque, lascia presupporre il              
fatto che lo spirito musicale sarà brioso; in verità risulterà ancora più divertente eseguirlo              
poiché ricco di inventive.  
 
Sicuramente, l'utilizzo di questa danza si rivelerà molto funzionale per rappresentare le diverse             
sfaccettature che una "festa", soprattutto se popolare e nel meridione, possa avere. Offre la              
possibilità di cambiare repentinamente carattere e colore al momento musicale per via dei             
diversi mezzi a disposizione: i cambi di centro tonale, dal maggiore al minore; l'utilizzo              
dell'accordo di sesta, compresa la napoletana; le articolazioni da assegnare sia alla melodia che              
agli accompagnamenti; la fluidità che un ritmo cadenzato possa attribuire ad un tema. 
 
L'indicazione di tempo è quella tipica che lo stile, solitamente, impone: il 6/8. Il pezzo, seppur                
non rispettando la struttura classica che prevede un numero pari di battute, risulta di piacevole               
effetto. Il compositore, infatti, ne sbilancia la stabilità spareggiando le misure.  
 
La tonalità è quella del Si bemolle maggiore che, per          
un'orchestra di fiati, risulta certamente agevole e       
morbida. Questa si impone da subito nell'introduzione       

5    La dicitura Clarino in realtà non è corretta in quanto con tale nome viene indicata una particolare specie di 
tromba naturale. Tuttavia, nel gergo bandistico era usuale incontrare anomale nomenclature. 

6 A. Vessella, A. Giampieri, Vessella Studi di strumentazione per banda, Edizioni Ricordi, Milano 1954, p.97. 
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dove, un frammento tratto dalla coda di quella che sarà la testa del tema, permetterà di far                 
risuonare il colore della tonalità. Partendo dalla tonica, e ruotandoci intorno, con una fioritura              
a mo' di "doppio gruppetto" si ferma sulla stessa. Questo semplice elemento avrà la              

7

caratteristica di  gravitare sempre attorno ad un suono cardine, in questo caso la tonica. 
 
Sul levare della seconda battuta compare un contrappunto eseguito da una delle percussioni in              
partitura: il tamburello (inteso come basco). Tale suono ci immergerà subito nel carattere             
popolare che in questa parte del poema andiamo ad affrontare. 
 
Questo frammento, dopo esser stato ripetuto in maniera identica per ben due volte, comincia              
ad evolversi dapprima ampliando l'escursione della fioritura toccando rapidamente la          
sottodominante e ritornando sul sib, successivamente spostando quest'ultimo frammento sulla          
dominante ed infine, riprendendo l'incipit iniziale (Esempio a), partendo dal sesto grado con             
una progressione discendente riporta alla tonica.  
 
A questo punto, due battute di ritmica ci portano al primo tema.  
Saltellante e con leggero slancio, l'atmosfera risulta spensierata e raccolta; figurativamente           
sembrerebbe che solo pochi soggetti abbiano il coraggio di imbattersi in questa danza             
disinibendosi e lasciandosi trasportare dalla frenesia della festa. Alla presentazione, puntigliosa,           
dell'introduzione corrisponde un'entrata del tema non molto maestosa, ma che in maniera            
raffinata apre le danze. 
 
Come è possibile notare, nel frammento di seguito riportato, la testa del tema consta di due                
elementi caratterizzanti. Il primo è il levare       
iniziale, che lancia la melodia con un       
arpeggio che punta al quinto grado e trova        
un minimo di stasi in battere della quarta        
misura sul terzo grado, il secondo, invece,       
è il movimento "avvolgente" che abbiamo      
incontrato nell'esempio a.  
Tutta l'esposizione del tema scorre     
fluidamente rimbalzando armonicamente   
dal quinto al primo grado, sfiorando, solo       
in cadenza finale, l'armonia della     
sottodominante. 
 
Nella seconda parte (Esempio c) timidamente risuona un secondo tema, quasi una variazione;             
come se, in punta di piedi, un personaggio femminile subentrasse in scena col suo muoversi               
pragmatico e puntuale. 
Il compositore, sembrerebbe abbia    
attuato uno svuotamento del tema;     
la melodia si presenta più essenziale,      
molto più rimbalzante ed è affidata      
perlopiù a clarinetti e ottavino. Da      
subito, è il levare che induce al       
rendere brillante il tutto, e     
nonostante siano segnate le    
legature si avverte la necessità di      
separare le duine. Molto probabilmente tali legature erano meramente indicative, utilizzate per            

7 Giuseppe Tornatore, Ennio - Un maestro, HarperCollins Italia, Milano 2018, p. 206. 
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comprendere la struttura della frase. 
Tornando al periodo musicale, la seconda mezza frase contiene nuovamente l'elemento           
dell'introduzione (Esempio a), a battuta 5 gravita intorno al II grado, mentre nella misura 7 si                
trasforma in piccola variazione atta al raggiungimento della dominante nell'ottava battuta. La            
seconda frase è identica alla prima, l'unica differenza si incontra nella chiusura di periodo che ci                
permette di collegarci alla C. 
 
Questa terza parte sembrerebbe    
una trasformazione della   
precedente. Ad un primo    
personaggio dall'aspetto pesante   
ed ingombrante, se ne accostano     
altri due a mo' di "macchietta".      
Un momento comico durante il     
quale ad una paternale, una     
ramanzina, una tirata d'orecchi, si     
contrappone una giovanile sfrontatezza. 
Il tema iniziale "rimbalzato" si trasforma in un passaggio discendente ancora più articolato,             
affidato a baritoni e bassi che si mostrano in tutta la loro profondità timbrica (Esempio d).  
Accompagnati dalla sola catuba , che scandisce gli accenti principali della melodia, si esibiscono             8

in un fortissimo solo che fa da contrasto alla seconda frase. In quest'ultima, infatti, il tenue ma                 
efficace tema melodico si contrappunta ad una parte di soli primi clarinetti che sembrano quasi               
opporsi all'indicazione di tempo in chiave, rivelandosi un'anticipazione di quello che avverrà            
nella coda. La prima mezza frase, infatti, sembra voler spezzare il ritmo naturalizzatosi             
nell'orecchio dell'ascoltatore; un tempo binario (v. immagine 2: al numero 13, parte del clarino principale )               
che vorrebbe sopraffare il ternario. La parte finale di questo periodo vede un riappacificarsi              
delle linee melodiche e ritmiche, concedendo un naturale ritorno al tema principale A che si               
ripresenterà in maniera identica alla prima. 
 
La coda finale vede il realizzarsi dell'idea intrapresa dai clarinetti nella parte C: l'imporsi del               
tempo binario. Cadenzato dalla sezione ottoni va a marcare gli accenti principali delle prime              
quattro misure fermandosi su un tappeto lungo sino alla fine che lascia l'ultima parola ai               
clarinetti nel registro acuto. La conclusione corale di un movimento musicale ricco di caratteri              
divergenti, ma che, accomunati dal sentimento festivo, energicamente decreta la risoluzione           
della danza. 
 
 
Seppur l'opera in questione non sia stata scritta da un celebre compositore, l'artefice di              
cotanto ingegno richiede ugualmente attenzione. Nonostante il personaggio in questione non           
abbia potuto compiere regolari studi musicali, la sua ricercatezza compositiva, di rilevante            
fattura, rimane ad oggi un bene artistico al servizio della cultura bandistica. 
 
 
 
 
 
 
 

8 Nelle partiture di inizi '800 sino a quelle del primo cinquantennio del '900 è possibile trovare la dicitura "catuba" 
ad indicare la grancassa, in  P. Petrobelli, F. Della Seta, Studi Verdiani Volume 11, Grafiche Step, Parma 1998, p. 212. 
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