
CONCERTO

14 SETTEMBRE 2014  h18.30
CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, AREZZO

IN APERTURA,
PERCORSO PER IMMAGINI DI OPERE D’ARTE
A CURA DI DANIELA MELI

SUONI
MIGRANTI
FILOMENA DE PASQUALE flauto

GIORGIO ALBIANI chitarra

organizzazione e direzione artistica Associazione “Iubal” - Arezzo

io la musica,
chʼai dolci accenti
so far tranquillo ogni turbato core.
Et or di nobil ira et or dʼamore
posso infiammare le più gelate menti.
dallʼ”Orfeo” di Monteverdi

L’ascolto nella dimensione sonora intima e profonda, conduce in 
luoghi nei quali il potere benefico del suono e della musica, ritenuto 
fin dalle antichità in grado di guarire e ricondurre l’uomo dagli Inferi 
sulla Terra, trova il suo motivo di essere più profondo.

IL LUOGO DOVE CI TROVIAMO
Nel luogo dove oggi sorge la chiesa dei Carmelitani Scalzi vi era un 
santuario pagano con una fonte, che nel periodo etrusco - romano 
era consacrata ad Apollo e nell'Alto Medioevo era detta Fonte Tuta 
o Fonte Tecta. Vi venivano praticati riti paganeggianti, nella 
convinzione che l'acqua guarisse soprattutto le malattie infantili. 
Nel 1425, predicando la sua prima Quaresima ad Arezzo e 
sentendo parlare della fonte, S. Bernardino da Siena, ostacolato 
anche da nobili famiglie aretine, tentò inutilmente di farla 
distruggere. Cacciato dalla città, egli vi ritornò per il Quaresimale 
del 1428 riuscendo, questa volta, nello scopo. Alla testa  di un 
corteo di fedeli armati di vanghe e di zappe, il santo distrusse la 
fonte, facendo costruire al suo posto un oratorio intitolato a  Santa 
Maria delle Grazie, dove Parri di Spinello, figlio di Spinello Aretino, 
dipinse a  fresco l'immagine della "Madonna della Misericordia", 
oggi inserita nello splendido altare marmoreo di Andrea della 
Robbia.
i padri carmelitani scalzi custodiscono il santuario dal 1695.
Lavori di restauro sono stati eseguiti a partire dalla seconda metà 
dell'Ottocento. Al 1870-1871 risalgono i primi interventi relativi alla 
loggia, mentre al 1900-1906 quelli destinati alla chiesa, di nuovo 
intrapresi nel 1967-1969. Recente è l'ultimo restauro della loggia, 
portato a termine nel 1995.
(dal sito www.carmelitanicentroItalia.it)

Grazie di essere stati con noi!
All’entrata vi aspetta un libro nel quale potete lasciare un 
vostro contatto email con nome e cognome al quale 
l’Associazione “Iubal” potrà comunicarvi le prossime iniziative 
e viaggi culturali.
A presto

CASSAASSA DIDI R RISPARMIOISPARMIO DIDI C CESENAESENA S.S.p.A..A.

http://wwww.carmelitanic/
http://wwww.carmelitanic/


programma

CELSO MACHADO (1953 - viv.)
“PAÇOCA”

LAURENT BOUTROS (1964 - viv.)
“AMASIA”

GASPAR SANZ (1640-1710)
"CANARIOS" chitarra sola

JACQUES IBERT (1890 - 1962)
“ENTR’ACTE”

FRANCESCO SANTUCCI (1964 - viv.)
“HABANERA Y TANGO”

LAURENT BOUTROS (1962 - viv.)
“VALS POUR ATOM” chitarra sola

A. PIAZZOLLA (1921 - 1992)
“CAFÈ 1930”, “NIGHTCLUB 1960”

la Cassa di Risparmio di Cesena
vi augura buon ascolto e buon divertimento

FILOMENA DE PASQUALE
Filomena de Pasquale,  titolare della cattedra di flauto nei Conservatori Musicali di 
Stato,  quale vincitrice di concorso nel 1992 nei primi posti, percorre buona parte della 
sua carriera in àmbito classico, aderendo prima a formazioni musicali di rilevanza 
nazionale, per poi tenere, quale solista, numerosi concerti, segnatamente in Abruzzo, 
Puglia, Toscana e Veneto, infine varcando i confini nazionali con prestigiose esibizioni in 
Grecia, Olanda e Stati Uniti. Successivamente e per lungo arco temporale, gestisce una 
sua formazione per archi e flauto, il “Quartetto Armonia”, che investe le migliori energie 
in eventi itineranti tra eletti borghi italiani, storici chiostri e siti legati ad eventi artistici e 
letterari. A seguito di una fortunata intuizione del 1995, organizza nella sua Puglia un 
“Omaggio a Lucio Dalla”, incentrato sulla sperimentale orchestrazione delle migliori arie 
del cantautore bolognese secondo i canoni classici, con visitazioni nella coralità a 
cappella, e assoli al suo flauto,  così inducendo lo stesso Dalla a scendere dalla tribuna 
del Palasport dalla quale assisteva all’evento, per esibirsi al pianoforte in estemporanea 
e raccontare la sua vita. (www.youtube.com - cerca: Filomena de Pasquale per 
Omaggio Dalla). A seguito di ciò,  viene invitata più volte in Rai per esibizioni in diretta 
da Adriano Mazzoletti che la sollecita a nuove sperimentazioni, questa volta in àmbito 
jazzistico. Forma, perciò,  lo “Swing  Group” che, proprio nello studio di Dalla,  incide un 
CD. Filomena de Pasquale, tuttavia, non abbandona il percorso classico e, dopo 
l’intensa esperienza jazzistica, si riappropria dell’originario karma, dividendosi, 
quotidianamente,  tra l’attività di docente al Conservatorio di Cesena e lo studio del 
flauto a 360°, per estrarre,  da ogni possibile interferenza tra i vari generi musicali, quelle 
sonorità che meglio appagano la sua ricerca tutta tesa all’armonia assoluta, elemento 
dominante e incontrastato della trasversale sintassi musicale, in appagamento di 
raffinati udìti e degli animi più sensibili.

GIORGIO ALBIANI
Giorgio Albiani, diplomato con 10 e lode al Ist.  Mus. Pareggiato di Modena, ha vinto nel 
1990 il "Concour d'Exécution" e nel 1991 il "Concour de Concertisme" dell’Ecole 
Nomale de Musique “Alfred Cortot” de Paris e conseguito la laurea magistrale in “MNT-
Musica e nuove tecnologie” con 110 e la lode presso il Conservatorio “L. Cherubini” di 
Firenze. Come compositore e sound engineer ha composto colonne sonore per 
spettacoli con attori quali Simona Marchini, Mico Cundari, Manuela Kusterman, 
Riccardo Cucciolla, Sandro Lombardi, Davide Riondino collaborando con editrici e 
discografiche come Garzanti,  Materiali Sonori,  Rai e Mediaset, ottenendo premi della 
critica come il "Lira Gillar" svedese, il "Bravò" francese e la Nomination al “Peer Raben 
Music award” del “SoundTrack_Cologne 8.0 Festival” del 2011. Giorgio Albiani svolge 
un'intensa attività concertistica come solista esibendosi nei teatri di città come Parigi, 
Lugano, Bologna, Firenze, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Siviglia, New York, Pechino, 
Hong  Kong, Buenos Aires. Collabora in duo con il chitarrista italo-francese Antonio 
Fruscella e con l’argentino Omar Cyrulnik. Con quest’ultimo ha fondato il “Duotango” 
che ha appena inciso il cd “Verdemar - la musica degli italiani in Argentina” presentato 
in prestigiose stagioni concertistiche europee e sudamericane e consegnato nelle mani 
di Papa Francesco. Collabora in quartetto con l’ensemble “Take four” accanto a Luc 
Vander Borght (Principato di Monaco), Johan Fostier (Belgio), Pia Grees (Germania) con 
i quali tiene concerti in tutta Europa. Giorgio Albiani ha stretto da anni un sodalizio con 
il trio vocale i Viulàn con i quali ha vinto il Disco d’Argento EMI e un secondo premio al 
prestigioso Concorso Unesco "Sharq Taronalari" di Samarcanda. Giorgio Albiani è 
commissario in giurie nazionali ed internazionali e docente in master class di alto 
perfezionamento presso Conservatori Italiani e stranieri,  tra i quali spiccano quelli di 
Granada, Siviglia, Perpignan, Parigi, Digione e l’Académie de Musique Fondation 
Prince Rainier III de Monaco ed è titolare della cattedra di Chitarra al Conservatorio 
“Bruno Maderna” di Cesena.  (www,giorgioalbiani.com)

http://www.youtube.com
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