
 

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 dal 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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I Concerti di Marzo 

 
8: Iakov Zats – Cinzia Dato (viola e pianoforte) 

Auditorium del Conservatorio ore 19,00 

 

15: Maurizio Innocenti (pianoforte) 

Auditorium del Conservatorio ore 19,00 

 

22: Eszter Lencsés - Salvatore Zema (chitarre) 

Aula Calipari Lic. Scient. “L. Da Vinci” (RC) 

ore 19.00 

 

29: Roberto Giordano (pianoforte) 

Auditorium del Conservatorio ore 19,00 

 

 

 

 

 
 

In collaborazione con 
 

 
Liceo Scientifico “L. da Vinci” 

Reggio Calabria 
 
 
 

Eszter Lencsés 
 

Salvatore Zema 
 

guitar duo 
 

 

 

Giovedì 22 marzo 2012, ore 19.00 

Liceo Scientifico “L. Da Vinci”-Aula Calipari 

Via Possidonea, 8 - Reggio Calabria 



 
 

ESZTER LENCSÉS  

 

 

Nata ad Esztergom (Ungheria), ha iniziato gli studi musicali 

all’età di cinque anni sotto la guida di Vàrkonyi Tunde e 

successivamente con Adrovicz Istvàn. 

Si è diplomata con il massimo dei voti e la lode presso 

l’Accademia di Musica “Ferenc Liszt” di Debrecen nel 1991 

con il M° Zoltàn Tokos. 

Nel 1989, con una borsa di studio dell’Istituto della Cultura 

Ungherese, ha potuto perfezionare lo studio della musica 

spagnola frequentando i corsi Internazionali di  Santiago de 

Compostela, ha inoltre partecipato a numerosi festival e corsi di 

perfezionamento in Grecia, Spagna e Ungheria.  

 

 

 
 

 

 
 

 

SALVATORE ZEMA 
 

 

Nasce a Reggio Calabria ed inizia gli studi musicali a 11 anni, 

ricordiamo tra i suoi maestri Mario Quattrocchi, Alirio Diaz, si 

mette in luce vincendo numerosi Concorsi Nazionali (Ancona, 

Pescara, Patti, Roma, Vibo, Reggio Calabria), a 17 anni è 

invitato dalla televisione di Stato Maltese a registrare numerosi 

programmi di musiche per chitarra ed esibirsi in eurovisione, ed 

è stato il primo chitarrista classico ad esibirsi sul palcoscenico 

del Festival di Castrocaro. 

Ha partecipato a numerose manifestazioni culturali 

internazionali e televisive che lo hanno portato ad esibirsi nelle 

più importanti città. Attualmente é titolare della cattedra di 

chitarra al Conservatorio di Reggio Calabria. 

 Nel 1990 Salvatore Zema è il promotore della costituzione 

dell’Associazione “Delle Calabrie” ed è organizzatore di eventi 

musicali, concorsi, rassegne ed altre attività concertistiche. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
P R O G R A M M A 

 

 

 

 
L. Boccherini Introduzione e Fandango 

 

F. Sor L’Encouragement 

 

E. Granados L’Oriental  

Rondalla  Aragonesa                

Villanesca 

 

P. A. Iparraguire Lamentos del viejo gaucho 

 

F. P. Spreafico A ti solita!... 

 

J.  Alais El Joven Simpatico 

 

P. A. Iparraguire Gavota  

 

J. A. Gomez La saltena 

 

C. G. Tolsa Entre Dos Luces 

Tango                        

                   

M. Gangi dalla Suite spagnola: 

-Fandango  

-Andalusa  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

GUITAR DUO "Zema -Lencsés" 

 
Il duo formato da Salvatore Zema e Eszter Lencsés ha iniziato l’attività 

concertistica nel 2006 provenienti dalle più disparate esperienze solistiche e 

didattiche,  lei con una mentalità austera, lui mediterranea, hanno saputo 

fondere e miscelare le diverse espressioni di cui l’interpretazione musicale 

necessita. 

Hanno partecipato a vari concorsi classificandosi ai primi posti (Palermo, 

Catania, Lamezia Terme, Gran Prix Mendelssohn, Festival Chitarristico di 

S. Giovanni Rotondo). 

Il duo è regolarmente invitato da associazioni musicali; in particolare si è 

esibito e tenuto masterclass a: 

Festival Internacional “Villa de Aranda” Burgos (Spagna)  

Premio Internazionale “Nosside” Reggio Calabria  

Festival Internacional “Andres Segovia” di Madrid (Spagna) 

Festival Internazionale Miranda de Ebro (Spagna)  

Festival Internazionale della chitarra di Fiuggi  

Festival Internazionale del Castello di Oriolo  

Premio Internazionale “Nosside” Reggio Calabria 

Convegno Internazionale “Ferdinando Carulli” Reggio Calabria  

“La chitarra in Concerto da Cuba all’Europa” a Zagarolo (Roma)  

“Incontri Chitarristici del Mediterraneo” Reggio Calabria  

“Nuits Musicales de Cieux” (Francia)  

Accademia Etnea della chitarra  

Festival Internacional de Guitarra” de Vélez-Malaga (Spagna)  

“International Guitar Festival”  Gubbio 

Meeting Internazionale della Chitarra   Catania  

V Festival Internacional Guitarra y Academia de Caracas e Choroni 

(Venezuela) 

I.G.F Brno (Rep. Ceca) 


