
 “LETTURA SCENICA IN ARMONIA CON LA MUSICA” 
    (VIAGGIO INTORNO AL MONDO TRA POESIA E MUSICA) 
   
  OMAGGIO NEL RICORDO DI GIACOMO BATTAGLIA
                                   ( 1965 - 2019 )

 BRASILE: “AQUARELO”– Testo di Antonio Pecci  
Filho (in arte Toquinho) - Voce Recitante
Arrangiamento per Pianoforte di S. Puzzanghera

ARGENTINA: “POEMA DELL’AMICIZIA” – Poesia
di J. Borges- Voce Recitante  (acc. alla poesia A.
Piazzolla: Oblivion)  A.Piazzolla: Libertango 
Arrangiamento per Pianoforte di S. Puzzanghera

GRECIA: “ITACA” - di C. Kavafis - Voce Recitante
Sergio Puzzanghera: MEDITERRANEO

AMERICA: “LETTURA”: Brano tratto da “ Il
vecchio e il mare” di Ernest Hemingway - Voce
Recitante.  Bart Howard: Fly Me To The Moon 

FRANCIA: “QUESTO AMORE” – Poesia di Jacques
Prevert -Voce Recitante (Accompagnamento alla
poesia J. Kosma: Les feuilles mortes- Arr. Sergio
Puzzanghera) L. Guglielmi: La vie en rose

INGHILTERRA: “Sonetto” di W. Shakespeare e
“Aforismi” di Oscar Wilde -Voce Recitante John
Lennon: Imagine Arr. per Pianoforte S. Puzzanghera

ITALIA: da “La Divina Commedia” di D.Alighieri 
“Inferno: Canto Primo”, “Inferno: Canto Terzo”,
“Inferno: Paolo e Francesca Canto Quinto,
“Paradiso Canto XI-"La vanità delle cose terrene” 
Voce Recitante D. Modugno: Nel Blu dipinto di Blu

CALABRIA: “E’ TEMPO”  Poesia di Ernesto
Puzzanghera - Voce Recitante 
 Musica “E’ TEMPO” di Sergio Puzzanghera
“

QUANDO FU IL GIORNO DELLA CALABRIA” di
Leonida Repaci - Voce Recitante 
Acc. alla poesia S. Puzzanghera: Notturno n.1
Sergio Puzzanghera: Le Fontane del Lungomare
   

            I concerti verranno trasmessi ogni Mercoledi alle ore 21.30 
                    sul canale 14 del digitale terrestre e su 
                                    www.reggiotv.it

                  e in diretta streaming sulla pagina facebook 
                          del Conservatorio di Musica 
                   www.facebook.com/StagioneConcertistica
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GIGI MISEFERI Dal mese di gennaio 2021 è "Inviato" per il programma
di Rai1 "ITALIA SÌ".  Nel settembre 2020  protagonista nello Speciale
Docufiction targata RAI Storia "1870 - La Battaglia per Roma", in onda su
RAI Storia e Rai3 in cui ha interpretato Re Vittorio Emanuele II. Nella
stagione televisiva 2019 è stato impegnato in prima serata su Canale 5 in
qualità di "Giudice esperto Musicale" nel "Muro" di "ALL TOGETHER
NOW" con Michelle Hunziker e J-Ax. Proveniente dalla Compagnia del
Bagaglino nella quale è entrato a far parte nel 1990 e con la quale ha ottenuto
tre “Telegatti”, il terzo dei quali nel 2007 per i 20 anni in TV della Compagnia.
E’ tra i protagonisti di tutte le trasmissioni televisive in diretta dal Salone
Margherita di Roma, prima in Rai poi a Mediaset, a partire dal 1991 con
“Creme Caramel”, fino all’ultima produzione su Canale 5 dal titolo “
Bellissima”.Dai primi anni '90 è sempre presente sulle TV Nazionali, sia come
protagonista di diverse Trasmissioni che in qualità di Ospite. Tra le più
importanti, da segnalare: "Domenica In" (RAI1); "Quelli che il
calcio" (RAI2)in qualità di tifoso della Reggina; "La domenica
sportiva" (RAI2); “Uno Mattina””(RAI1); "Ci vediamo su Raiuno"" con Paolo
Limiti; "Destinazione Raidue"" (RAI2) con Pippo Baudo; ”TG2 Costume e
società ” (rubrica sul Gossip); "Torno Sabato...E TRE" la Lotteria Italia
(RAIUNO); "Lineaverde" diretta da Sanremo””(RAIUNO); “ Casa Raiuno"”; “
Una giornata particolare”” (RAIUNO) con Milly Carlucci; "Questa
domenica" (CANALE 5); “ Da nord a sud...e ho detto tutto”(Raiuno) con
Vincenzo Salemme; “Scalo76 Talent” (Rai2);” I fatti vostri” (Raidue);“Miss
Italia nel mondo 2011” (Raiuno); “La vita in diretta” (Raiuno);  "Avanti un
altro” (Canale 5). TV Nazionali 2019 Ospite a "Italia Sì" (Raiuno) - "Speciale
Tg2 Sanremo" (Raidue) - "Vieni da me" (Raiuno) - "Tg2 Storie" (Raidue).

SERGIO PUZZANGHERA nato a Reggio Calabria, ha iniziato lo studio
del pianoforte all’età di sette anni, diplomandosi col massimo dei voti e la
lode al Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria sotto la guida
del M° Luciano Bianco, e contemporaneamente ha studiato composizione col
M° Domenico Perri. Nel 1978 ha frequentato il “Corso di perfezionamento
pianistico” al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, tenuto dal M°
Vincenzo Vitale, sotto la cui guida ha continuato gli studi di
perfezionamento.Ha iniziato l’attività concertistica all’età di sedici anni,
esibendosi in varie città italiane ed estere, come solista, pianista
accompagnatore e in duo pianistico, conseguendo sempre unanimi consensi di
pubblico e di critica. E’ stato finalista in vari concorsi pianistici nazionali,
anche membro di giuria, e vincitore nel 1974 al concorso nazionale “Rhegium
Julii”. Nel 1986 e ’87 ha tenuto dei seminari sulla metodologia pianistica a
Cosenza e Reggio Calabria. Nel Luglio del 1988 ha partecipato all’
“International Art Festival” di Cheltnham, in Inghilterra, tenendo una “Piano
Masterclass” ai migliori allievi della “St.Edward’s School” ed esibendosi come
solista ed in gruppo da camera. Le sue esibizioni sono state più volte riprese
da radio e TV regionali e private, dalla RAI e da televisioni estere.Nel 1994 ha
iniziato ad interessarsi di Jazz, collaborando con musicisti italiani, brasiliani
ed americani di rinomata fama tra cui Dick Oatts che ha diretto con la “Big
Band del Conservatorio F. Cilea”. Ha formato e diretto la “Big Band del
Conservatorio F. Cilea” e la “Big Band Orchestra Mediterranea” di Reggio
Calabria. Ha composto parecchi brani per pianoforte, per trio, quartetto, una
suite per sestetto (Suoni Mediterranei), l’inno per la scuola media “Diego
Vitrioli”. Le sue composizioni sono state scelte ed inserite in due DVD come
colonne sonore dei documentari “Perle di Calabria” e “Viaggio tra i castelli
della provincia di Reggio Calabria”. Ha inoltre inciso per la “Videoradio” un
cd di sue composizioni per pianoforte (Orizzonti sonori), distribuito dalla
Fonola Dischi. Ha curato come revisore brani pianistici di compositori
contemporanei, e l’opera omnia per pianoforte del M° Nicola Sgrò che ha
anche inciso in un cd. Nel 2009 ha partecipato agli “Incontri chitarristici del
Mediterraneo” tenendo una masterclass sull’improvvisazione “Da Bach ai
giorni nostri”. Nel 2010 ha tenuto un concerto per l’“Associazione Polacca in
Italia”, per i festeggiamenti del bicentenario della nascita di F. Chopin. E’ stato
insignito del “Premio C.I.S. Calabria” per la Musica 2010, del “Premio
Internazionale Anassilaos” per la Musica 2014 e del “Premio Internazionale
Bronzi di Riace” per il talento Artistico/Musicale 2014.E’ titolare della cattedra
di pianoforte principale ed è docente di prassi (Triennio e Biennio) e
improvvisazione al pianoforte, ha insegnato nei corsi di II° Livello e di
Didattica della Musica “Metodologia dell’apprendimento strumentale”. Ha
ricoperto l’incarico di vicedirettore nell’anno 2011/12 al Conservatorio di
Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria.

 Gigi Miseferi
 Voce Recitante

        Sergio Puzzanghera
               Pianoforte


