
 

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 dalla Prof. Concetta Nicolosi 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 
 

Mercoledì 10 ottobre, ore 21 
 

Aldo Ciccolini 
 

Teatro Comunale “F. Cilea” 
Reggio Calabria 

 
 

*** 
 

Giovedì 11 ottobre, ore 19 
 

Jazz Trio 
 

Sala concerti del Conservatorio 
ore 19,00 

 
 

 
 

 
 

 

Trio Rabboni 
Antonino Averna, pianoforte 

Francesco Bruno, flauto 
Alberto Vocaturo, flauto    

 
 

“Recital romantico” 
 
 
 

Giovedì 4 ottobre 2012, ore 19,00 
Sala Concerti del Conservatorio “F. Cilea” 

Reggio Calabria 



Antonino Averna, catanese, ha iniziato gli studi nella sua città 
con Emilia Miozzi, proseguendoli poi presso il Conservatorio 
“San Pietro a Majella” di Napoli, dove si è diplomato con il 
massimo dei voti e la lode sotto la guida di Luisa De Robertis, 
proveniente dalla scuola di Vincenzo Vitale. Ha iniziato ad 
esibirsi sin da giovane ed ha suonato presso diversi centri italiani 
ed all'estero, sia da solista che in formazioni cameristiche.  
È stato premiato in diversi concorsi nazionali ed ha effettuato 
registrazioni per la RAI. Ha collaborato, in qualità di assistente 
al pianoforte a corsi di perfezionamento, con Vadim Pavlov, 
Sergej Kritschenko, Conrad Klemm, Mario Ancillotti, Calogero 
Palermo, Giuliano Carmignola, Franco Mezzena e Renato 
Zanettovich. Attualmente collabora con il soprano Maria 
Dragoni. È regolarmente invitato, per conto di Taormina Arte, al 
Giuseppe Sinopoli Festival come componente della Sinopoli 
Chamber Orchestra con la quale nell’ottobre 2007 ha eseguito 
musiche di F. Pennisi e R. Mann alla Biennale di Venezia per il 
51° Festival di Musica Contemporanea, registrando per Rai 
Radiotre.  
Nel giugno 2007 ha partecipato ad un concerto con l’Orchestra 
Sinfonica del Conservatorio “A. Corelli” di Messina diretta da 
Ennio Morricone per il Taormina Film Festival, con ripresa RAI.  
Da diversi anni svolge attività concertistica in duo con il flautista 
Francesco Bruno. È spesso invitato come componente di giuria 
in diversi concorsi pianistici e di musica da camera. È Direttore 
Artistico dell’Accademia Musicale “J. S. Bach” di Torregrotta.  
È docente di Pianoforte complementare presso il Conservatorio di 
Musica "A. Corelli" di Messina. 
 
 
Francesco Bruno ha conseguito il diploma in flauto traverso con 
il massimo dei voti presso il Conservatorio "Corelli" di Messina. 
Ha svolto attività concertistica, suonando come solista ed in 
formazioni da camera in Polonia (Filarmonica di Varsavia), 
Turchia (Istituto Italiano di Cultura di lstanbul), Grecia (teatri 
greci di Atene, Kalavrita e Tripoli) e presso importanti 
associazioni concertistiche italiane (a Milano, Napoli, Palermo, 
Pisa, Foggia, Reggio Calabria,Catania ... ).  
Ha effettuato registrazioni per RAITre. Ha collaborato, in qualità 
di primo flauto con i Solisti Aquilani, l'orchestra Ars Musica di 
Messina, l'orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina; 
come ottavinista, con l'orchestra dell'Opera di Stato di Lipsia e 
del Teatro Petruzzelli di Bari; come maestro concertatore e 
direttore, con la Jonica Ensemble, orchestra dell'Associazione 
Culturale lonica, presso cui ha tenuto un corso sulla tecnica 
flautistica nella musica contemporanea. Ha inciso per Scomegna. 
Fa parte della Sinopoli Chamber Orchestra, con cui partecipa 
regolarmente alle edizioni del "Sinopoli Festival" di Taormina 
come flauto solista. Con la stessa ensemble ha partecipato alla 
Biennale di Venezia, eseguendo musiche di Permisi, Mann, 
Clementi, Xenakis, sotto le direzione di Maestri, Mianiti, 
Celeghin.         >>> 

Ha tenuto e tiene corsi e master class presso le associazioni: 
"Arte Musica" di Milazzo, "Chorus Line" di Reggio Calabria, 
"Fiumara d'Arte" di Castel di Tusa, " Festival Mediterraneo" di 
Messina, Centro Didattico Musicale "Vivere la Musica" di 
Sinagra (Me), Corsi Annuali presso l'AME (Accademia Musicale 
Etnea) di Giarre, Masterclass presso l'Accademia del flauto di 
Reggio Calabria. 
 In qualità di I flauto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio 
di Messina, ha suonato sotto la direzione di Morricone, Fogliani, 
Ratti.  
Dal 2006 è direttore dell'orchestra di flauti "Afflatus", composta 
dai suoi migliori allievi.  
Nell'anno accademico 2007/2008 gli è stato dato l'incarico di 
formare e dirigere l'orchestra di flauti del Conservatorio 
"Corelli".  
Incide per l'etichetta Video Radio Raitrade musiche di Andrea 
Ferrante. 
È titolare della cattedra di flauto presso il Conservatorio di 
Musica “A.Corelli" di Messina. 

 
 
 
Alberto Vocaturo, diplomato presso il Conservatorio di 
Messina sotto la guida del M° Franco Bruno, ha successivamente 
raffinato i suoi studi partecipando a diversi corsi di 
perfezionamento (Associazione Musicale “Nov’arte” Messina 4- 
17 Settembre 2000, Associazione musicale “Quartetto di 
Sassofoni Arcadia” Noto (SR) 28 Agosto - 2 Settembre 2005, 
“Arte dei suoni” Sinagra (ME) Settembre 2002, Settembre 2006, 
Accademica musicale etnea Giarre (CT) Gennaio-Luglio 2009, 
etc…).  
Nel 2004 ha ricevuto il Premio “Annasilaos 2004 Reggio 
Calabria”.  
Nel 2006 ha ricoperto il ruolo di secondo flauto nell’orchestra 
etno – classica “I Tersicore”, con la quale ha inciso il CD 
“Sicilia” ed ha effettuato una tournèe in Serbia. In occasione del 
Taormina Film Festival 2007 ha suonato al teatro greco di 
Taormina con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di 
Messina sotto la direzione del M°Ennio Morricone con ripresa 
RAI.  
Ha collaborato, in qualità di flautista e flautista solista, con 
l’orchestra di flauti “Afflatus”. Con tale formazione e con il 
quartetto di flauti “Gaudium” si è affermato in numerosi concorsi 
nazionali ed internazionali.  
All'attività orchestrale affianca un’intensa attività concertistica 
con diversi ensemble (flauto e arpa, flauto e chitarra, due flauti e 
pianoforte).  
Ha tenuto corsi annuali e masterclass di perfezionamento per 
l’ISSM “P. I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ), per il 
Comune di Santa Severina (KR), e per l’Accademia 
“W.A.Mozart” di Girifalco (CZ).  

>>> 

È stato invitato alle manifestazioni “FlutEnsembe Day” presso il 
Comune di Iglesias (CI), "I Flautisti dello Stretto" presso 
l'Accademia Flautistica di Reggio Calabria e "Falaut Campus 
2012" presso Cava dei Tirreni (SA).  
Ha partecipato al “Hi-Art Fest” - I Workshop di musica 
elettroacustica tenuto a Messina dal M°E. Pizzi e per l’a.a. 
2010/2011 è stato docente a contratto di Informatica applicata al 
suono e multimedialità presso la Facoltà di Scienze 
dell’Università degli Studi di Messina.  
Attualmente è docente di flauto, di modelli di analisi-
rappresentazione-trattamento digitale del suono e di linguaggi di 
programmazione per l’informatica musicale presso il 
Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. 

 
 

PROGRAMMA 
 

T. BOEHM Trois duos de Mendelssohn et Lachner 
(1794 – 1881)  Allegretto non troppo 
   Allegro agitato 
   Allegro non troppo 
 
 
F. e C. DOPPLER Souvenir de Prague  
(1821 –1883 
(1825-1900) 
 
 
 
F. DOPPLER Duettino Sur des Motiis Hongrois op.36 
(1821 –1883)  
 

**** 
 
A. FÜRSTENAU Les Confidents 
(1792-1852)  Rondoletto n.1 
 
 
 
G. RABBONI Duetto 
(1800 –1856) 
 
 
 
F. DOPPLER La Sonnambula 
(1821 –1883)  Paraphrase en souvenir de A. Patti 
  


