
 

Il Conservatorio di Musica “F. Cilea” è stata la prima 
istituzione di Alta cultura fondata in Calabria (nel 1964, inizialmente 
come sezione staccata del Conservatorio di Napoli), intitolata a uno dei 
più grandi compositori italiani, celebre in tutto il mondo, il calabrese 
Francesco Cilea (1866-1950). Ha sede nel centro storico di Reggio 
Calabria, quarta città dell'Italia meridionale (circa 185.000 abitanti), 
decima di rango metropolitano e una delle più antiche d'Europa, fondata 
dai Calcidesi di Eubea nell'VIII sec. a.C. ed è situato a circa 150 m dal 
Museo Archeologico Nazionale. 

E' un Istituto Superiore di Studi Musicali che fa parte del 
sistema pubblico dell'Alta Formazione (A.F.A.M.), offre percorsi 
formativi musicali per il conseguimento di diplomi accademici di 1° e 2° 
livello aventi valore legale. Oltre a perseguire obiettivi formativi di 
livello elevato, è attivo nella ricerca teorico-musicologica, nella 
produzione musicale, nell'offerta di corsi di formazione preaccademica. 

L'istituzione della prima scuola regolare per l'istruzione 
musicale a Reggio Calabria risale al 1927 con la fondazione del Liceo 
Musicale ad opera del direttore d'orchestra Giuseppe Scopelliti (1891-
1971), allievo di Leopoldo Mugnone, celebre interprete verdiano. Ciò 
pone il Conservatorio reggino, unico “erede” di quel Liceo, subito dopo i 
dieci conservatori storici (Venezia, Napoli, Roma, Palermo, Bologna, 
Milano, Firenze, Parma, Pesaro e Torino) e i quattro territorialmente 
rilevanti (Trieste, Bolzano, Bari e Cagliari) sugli 80 in tutta Italia. 

Nel 1964, infatti, in virtù della continua espansione del Liceo 
e dell'impegno decisivo profuso dall'On. Giuseppe Reale (1918-2010), fu 
istituita nella Città una Sezione staccata del Conservatorio "S. Pietro a 
Maiella" di Napoli. Dopo appena quattro anni, quest'ultima otteneva la 
piena autonomia con sezioni staccate a Messina e Vibo Valentia (oggi 
sedi autonome). 

Unico conservatorio tra Napoli e Palermo fino al 1970, da 33 
allievi iscritti nel 1964, è giunto a più di 700 nell'Anno Accademico 
2011-2012. E' stato diretto da insigni Maestri quali, tra gli altri, 
Alessandro Cicognini, Terenzio Gargiulo, Paolo Renosto. Oggi il 
Conservatorio reggino, presieduto dal dott. Lucio Dattola e diretto dal M° 
Francesco Barillà, possiede 98 cattedre con altrettanti docenti, una 
biblioteca con migliaia di titoli e un auditorium intitolato al direttore 
d'orchestra reggino Giuseppe Scopelliti. 

La produzione artistica è principalmente realizzata 
nell'annuale Stagione concertistica, inaugurata alla fine degli anni '80 
dall'ex direttore Antonino Sorgonà,  con la partecipazione di musicisti di 
prim'ordine. L'attività di ricerca sfocia principalmente nell'organizzazione 
di convegni di studio nazionali e internazionali, cui prendono parte 
musicologi e compositori, e nella edizione di volumi contenenti gli atti 
dei convegni e di saggistica. 

A testimonianza della qualità della ricerca dispiegata, gli atti 
dei convegni pubblicati dal Conservatorio sono segnalati, presi in esame 
e recensiti positivamente dalle principali riviste italiane e internazionali 
di musicologia, come la Rivista italiana di musicologia, Musica, Music 
and Letters (la prestigiosa rivista della Oxford University Press), Notes. 
Numerose volte le relazioni contenute nei volumi degli atti sono state 
oggetto di citazione e apprezzamento. Le attività di ricerca sono condotte 
anche con il coinvolgimento di altre istituzioni, che le patrocinano o vi 
partecipano direttamente: la Società Italiana di Musicologia, le Università 
di Messina e Palermo, il Conservatorio "A. Corelli" di Messina, l'Istituto 
di Bibliografia Musicale Calabrese, l'Istituto per lo Sviluppo Musicale del 
Mezzogiorno. 
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Prossimi concerti di Giugno 
 

14 Beatrice Zoccali, pianoforte 
 
18 Donato Cuciniello, violino 

Cinzia Dato, pianoforte 
 
21 Liliana Marzano, soprano 
      Mario G. Scappucci, pianoforte 
 
28 M. Laura Cosentino 

pianoforte 
 
Auditorium del Conservatorio, ore 19 

 
 
 

 

 
 
 

Ensemble  di  Fiati 
del 

Conservatorio “F. Cilea” 

 
Solisti 

Roberto D’Urbano – Antonio Vergine 
Direttore 

Giuseppe Currao 
 
 

Giovedì 7 Giugno 2012, ore 20.30 
Liceo Classico “L. Nostro” 

Villa San Giovanni 
 



L’Ensemble di Fiati del Conservatorio “Francesco Cilea” di 
Reggio Calabria nasce grazie al progetto “MUSIC LIVE I 
GIOVANI PER I GIOVANI” promosso dall’ISMEZ, l’Istituto 
Nazionale per lo Sviluppo Musicale del Mezzogiorno. Sono state 
individuate quattro istituzioni AFAM - Alta Formazione 
Artistica e Musicale - Il conservatorio di Musica di Reggio 
Calabria, Cosenza, L’Aquila e Napoli che hanno aderito 
all’iniziativa sotto la guida del loro tutor M° Giuseppe Currao 
direttore stabile dell’ensemble ,concertista ,docente titolare di 
clarinetto ,prassi e metodologia dei Corsi di Laurea di Primo e 
Secondo livello  al conservatorio e “visiting professor” di 
Clarinetto e Musica d’insieme presso le Universita’ ed 
Accademie  nazionali lituane da circa vent’anni, esibibendosi in 
diversi  concerti  in tour in Italia (Conservatori dell’Aquila, 
Napoli, Cosenza, Reggio Calabria e Associazioni Amici della 
Musica di Palmi, Accademia Musicale “Giuliani “di Laureana di 
Borrello) e all’estero (Universita’ di Musica di Klaipeda e 
Conservatorio di Musica “J.Grozdio” di Kaunas-Lituania). 
L’ensemble di fiati del Conservatorio “F. Cilea” è composto di 
11 membri selezionati: ai flauti Maria Stella Nastri e Romana 
Gaudino, agli oboi Lia Merlino e Renato Esposito, ai clarinetti 
Anna Luppino e Francesco  Calipari, ai corni Davide 
Scattareggia e Gabriele Antonio Galluzzo, ai fagotti e 
controfagotto Domenico Carpentieri, Rocco Panaia e Giovanni 
Anile, con la partecipazione dei  Maestri  Antonio Vergine. e 
Roberto Durbano docenti del Conservatorio “F.Cilea” e prime 
parti soliste presso le orchestre sinfoniche di Lecce e 
dell’orchestra ICO “Magna Grecia” di Taranto. Il direttore ospite 
è  stato il M° Giuseppe Balbi. 
Il gruppo negli anni si è avvalso anche dell’importante contributo 
di quest’ultimo, Primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro 
Massimo di Palermo, e del prof Vytautas Tetenskas, preside 
della facolta’ d’Arte di Klaipeda (LT) in occasione di due tour di 
concerti  e seminari didattici (il primo nei vari Conservatori del 
Mezzogiorno d’Italia ed il secondo in Universita’ e Conservatori 
lituani) organizzati dal Conservatorio reggino, diretto 
dall’attivissimo ed infaticabile M°Francesco Barilla’ che, con la 
sua competente organizzazione,  si è molto prodigato affinché il 
gruppo potesse avere le opportunita’ artistiche e didattiche  
suddette.  
Il tour italiano è iniziato, nel mese di ottobre 2010, nella sala 
gremita del Conservatorio reggino, è proseguito verso 
l’Auditorium del Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila, la sala 
Martinucci dello storico Conservatorio “San Pietro a Majella” di 
Napoli, dove l’ensemble è stato accolto da un caloroso pubblico, 
che ha gradito il concerto, ed infine. ultima tappa, al 
Conservatorio  “S. Giacomantonio” di Cosenza. E’ seguito ad 
esso un breve tour di concerti presso associazioni musicali 
italiane. Il tour estero è incominciato il 19 ottobre 2011 nella 
citta’ di Klaipeda, presso la Sala concerti dell’Universita’ statale 
e si è concluso il 25 ottobre nell’auditorium grande del 
Conservatorio statale della citta’ di Kaunas (Lituania) 
 

 
 
 
 

P R O G R A M M A 
 
 

 

G. ROSSINI Sinfonia per ensemble di fiati  
    Andante e Allegro 
 

G. DONIZETTI Sinfonia per ensemble di fiati  
    Andante e Allegro 
 

F.V. KROMMER Harmonie in si bemolle 
maggiore, op. 78 per 
decimino di fiati  
 

C. GOUNOD  Petite Symphonie per  
ensemble di fiati 
    Adagio e All.tto/And.te 
    Cantabile/Scherzo/Finale 
 

D. GIANNETTA Ballata per ensemble di fiati 
 

F. MENDELSSOHN
  

Konzertstück op. 113 n. 1 per 
clarinetto, fagotto e ensemble 
di fiati 
     All. con Fuoco 
     And. Tranquillo (Presto) 

 
 

L’Ensemble è maturato molto, si è amalgamato nel corso delle 
prove e delle esibizioni riuscendo a creare cromatismi, sonorità 
gradevoli e raffinate. Sono state eseguite musiche di G. 
Donizetti,  G. Rossini, C. Gounod, F. Krommer, F. Mendelssohn 
Bartholdy che hanno portato all’incisione delle stesse musiche su 
CD edito dall’Ismez Onlus di Roma, presieduta dalla Dott.ssa 
Roberta Travaglini, che ha tanto collaborato col Conservatorio e 
col gruppo per l’eccellente riuscita dei vari progetti suindicati. 
I ragazzi hanno partecipato alla quarta edizione dell’European 
Music Competition “Città di Palmi” tenutasi nella stessa 
cittadina a dal 5 al 10 aprile 2011 vincendo il Primo Premio nella 
Categoria “Musica da Camera”. Nella stessa citta’.per conto 
dell’Associazione Amici della Musica “N.A.Manfroce” si è 
esibito nella stagione concertistica scorsa dedicata ai giovani 
talenti e presso la sala dell’Accademia Chitarristica “Giuliani”di 
Laureana di Borrello patrocinato dal Conservatorio “F. CILEA” 
riscuotendo molto gradimento di pubblico e successo di critica. 
 

 
ENSEMBLE DI FIATI 

DEL CONSERVATORIO “F. CILEA” 
REGGIO CALABRIA 

 
Renato Esposito 

Lia Merlino 
oboi 

 
Maria Stella Nastri 
Romana Gaudino 

flauti 
 

Anna Luppino 
Francesco Calipari 

clarinetti 
 

Antonio Gabriele Galluzzo 
Davide Scattarreggia 

corni 
 

Rocco Panaia 
Domenico Carpentieri 

Giovanni Anile 
fagotti e controfagotto 

 
Solisti 

Prof. Roberto  D’Urbano 
clarinetto 

Prof. Antonio Vergine 
fagotto 

Direttore 
M° GIUSEPPE CURRAO 

 
 


