
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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Note  al  Programma 
 

“Ascoltando si ha continuamente l'impressione di  afferrare qualcosa di 
conosciuto, un frammento di memoria, un luogo  in cui si è già passati 
mille volte, ma questa impressione viene  immediatamente smentita dal 
decorso musicale perché non si traduce  mai -tranne eccezioni - in una 
citazione  esplicita. Secondo me il tuo linguaggio funziona così bene 
proprio  perché c'è un gioco costante con la memoria, con il riferimento 
alla  tradizione, che esclude il ricorso alla citazione esplicita.  Riflettevo di 
aver visto il gradiente stilistico in azione! Se  infatti ci sono molte citazioni - 
come succede per esempio nella  musica dei neoromantici  - la stessa 
presenza di una  citazione, del richiamo esplicito del passato, smentisce 
la  possibilità di continuare dialetticamente quel passato, di  comprenderlo 
e superarlo conservandolo. La citazione sancisce la  frattura storica, 
l'estraneità e l'irraggiungibilità del passato (se  no sarebbe impossibile 
riconoscerla in quanto tale), mentre il  gradiente è la risorsa tecnica e 
espressiva che ti permette di  ricongiungerti con il passato e la tradizione, 
portandoli più avanti  e rivivificandoli. “ 

Sara Zurletti 
 
 Per molti anni ho lavorato affinché lo stile Postmoderno, dal 
quale ero pur partito alla fine degli anni ’80, fosse superato - senza dovervi 
rinunciare del tutto - in favore di una nuova coerenza. Fu così che le 
partiture della prima metà degli anni ’90 si caratterizzarono soprattutto per 
una ricerca di costanti rapporti tra stili musicali diversi, che entrassero in 
relazione reciproca attraverso quelle che avevo chiamato “modulazioni 
stilistiche”. Questa nuova concezione compositiva si è andata evolvendo 
verso una sempre più coerente omogeneizzazione dei materiali musicali 
più diversi.  
 Una prima tappa fondamentale fu la composizione dei “Tre 
Notturni” per pianoforte, nei quali si attua un’amplificazione della forma 
chopiniana, attraverso l’inserimento di diverse sintassi provenienti da aree 
stilistiche assai differenti e che alternavano gesti musicali tardo romantici, 
impressionistici e espressionistici con il Jazz e le nuove concezioni 
ritmiche, derivate dallo strutturalismo. 
 Da allora questa modalità di composizione si è ulteriormente 
sviluppata e rafforzata, dando origine a quella concezione stilistica che ho 
chiamato, in omaggio ad Hindemith, “Gradiente Stilistico”. Questo 
concetto, per me, rappresenta la possibilità di valutare esteticamente tutto il 
mondo sonoro contemporaneo così eterogeneo, non come mera 
compresenza contingente di materiali diversi – concezione questa già 
definita dal Postmoderno -, ma come possibilità di un nuovo linguaggio 
che si riallacci alla tradizione e la renda attuale. 
 L’elemento, che più di ogni altro si pone come agente 
omogeneizzante, è la melodia. Una ritrovata cantabilità è la forza 
gravitazionale attorno alla quale i materiali più disparati “accettano” di 
fondersi gli uni negli altri. In fondo la mia concezione musicale si esprime 
soprattutto in un canto ritrovato, un canto oltre il silenzio. Il silenzio, 
appunto, l’ultimo, straordinario e più prezioso anello della sperimentazione 
avanguardistica. 

Mario Guido Scappucci 

 
 
 
 

Liliana Marzano 
soprano 

 
 

Mario Guido Scappucci 
pianoforte 

 
 
 
 
 

Giovedì 21 Giugno 2012, ore 19.00 
Auditorium del Conservatorio 

 



 
Liliana Marzano si è diplomata in Canto al Conservatorio “A. 
Corelli” di Messina. Ha iniziato la carriera artistica vincendo il 
Concorso As.Li.Co 1990  e debuttando nel ruolo di Pamina  ne Il 
Flauto Magico di Mozart rappresentato nei Teatri di Bergamo, 
Mantova, Brescia, Cremona e Como. Nello stesso anno ha 
partecipato all’allestimento dell’Oratorio Il Trionfo del Tempo e 
del Disinganno di G.F. Hændel nella Sala Verdi del Conservatorio 
di Milano. In quel periodo ha collaborato con diverse formazioni 
orchestrali e da camera eseguendo, tra l’altro, Gloria di Vivaldi e 
l’Exultate Jubilate di Mozart. 
Nel maggio 1991, per il Festival di Musica Sacra di Trento e 
Bolzano, ha eseguito musiche di autori trentini del ‘700, quali 
Comporti, Ferrari e Runcher. 
Con la produzione As.Li.Co 1992, ha debuttato nella Bohème di 
G. Puccini, alternando entrambi i ruoli femminili. 
Nel 1993, al Municipale di Piacenza, è stata di nuovo Musetta, 
mentre il ruolo di Mimì è stato sostenuto tante volte nel corso della 
sua carriera: nel 1992 al Teatro Regio di Torino, nel 1995 a Trieste 
di seguito al Teatro Bellini di Catania (1996), ad Ascoli Piceno 
(1996), Bari (1997) e infine, nella stagione 1999/2000 dell’ Opera 
National di Lione. 
Ancora nel 1992, a Bologna, in occasione delle Feste Musicali, ha 
eseguito Cantate di Weigl e VonWinter. A Piacenza, ha 
interpretato lo Stabat Mater di Rossini e, successivamente, Il 
Segreto di Susanna di Wolf Ferrari. 
A Berlino, nel 1993, ha eseguito la Messa di Requiem di Verdi, e a 
Winterthur, per il Teatro di Zurigo, ha interpretato Suzel ne 
L’amico Fritz di Mascagni, opera di nuovo affrontata a Bergamo e 
Cremona. 
Nel 1994 ha cantato ne La Rondine di Puccini al Teatro Regio di 
Torino. Sempre nello stesso Teatro, nell’aprile ’95, ha interpretato 
il ruolo di Isaura nello Jerusalem di Verdi. A luglio dello stesso 
anno è stata impegnata nella Carmen di Bizet (Micaela) per il 
Festival dei due Mondi di Spoleto, trasmessa in diretta Eurovisione 
su RAI2. A settembre dello stesso anno ha interpretato il ruolo di 
Euridice nell’Orfeo ed Euridice di Gluck, messo in scena dal 
C.E.L. di Livorno. Successivamente, al Teatro Rendano di 
Cosenza, ha debuttato nel ruolo di Violetta in Traviata. 
Nell’aprile ’96 è stata impegnata in una tournée in Canada. Poi a 
Treviso per l’allestimento de Il Flauto Magico diretto da Peter 
Maag. Ha cantato, quindi, al Teatro Rendano di Cosenza, nella 
prima esecuzione mondiale di Bellini Ultime Luci di Marco Betta. 
Nell’aprile ’97 è stata Nedda nei Pagliacci di Leoncavallo al 
Teatro Comunale di Messina. Nella stagione lirica 1997/98 
dell’Opera di Nizza, ha debuttato nel ruolo di Marguerite nel Faust 
di Gounod.                     >>> 
 

 
Dalla Sala Nervi del Vaticano, ha partecipato al concerto per la 
FAO ‘99, al fianco di Andrea Bocelli e Josè  Carreras, con diretta 
Mondovisione su RAI 2. 
E’ stata di nuovo Micaela nell’allestimento di Carmen 
dell’Anfiteatro Romano di Cagliari nel 2000. 
Nel 2001, a Nizza, ha debuttato nella Mireille di Gounod, nel ruolo 
della protagonista, e nel Falstaff  di Verdi, nel ruolo di Alice. 
Nel 2002, al Teatro Comunale di Atri, ha cantato, nel ruolo di 
Gelsomina, nella prima esecuzione in tempi moderni de Il Ritratto 
di G. Braga, con successiva incisione per la casa discografica 
Bongiovanni. 
Ha partecipato a varie manifestazioni benefiche, nel 2004 è stata 
impegnata con l’Associazione Pentakaris in un Recital a favore 
dell’A.I.L., al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Nel dicembre 2005 
vi ritorna per  L’Arlesiana  di F. Cilea, con Giuseppe Filianoti. 
Nel 2006 è Leonora ne Il Trovatore di G. Verdi, per i Teatri di 
Teramo, Pescara e Fermo. L’anno successivo, negli stessi teatri, ha 
interpretato Violetta nella Traviata di G. Verdi con la regia di 
Renato Bruson, nei panni anche di Germont Padre. 
Nel 2012 ha debuttato nel ruolo della Contessa nelle Nozze di 
Figaro di W. A. Mozart. 
E' spesso impegnata nel repertorio contemporaneo, sopratutto in 
collaborazione col compositore Mario Guido Scappucci. 
Durante la sua carriera, ha spesso collaborato con Andrea Bocelli 
in vari concerti in Italia e all’estero.  
Attualmente insegna canto al Conservatorio “F. Cilea” di Reggio 
Calabria.  

 

Programma 

MARIO 
GUIDO 
SCAPPUCCI 

Arietta VI per voce sola 
2004 

 Tre Notturni per pianoforte 
1997  
 

 Cinque frammenti da Lawrence 
per soprano e pianoforte 
2000 

 
Mario Guido Scappucci, viterbese, ha studiato pianoforte 
con Giuliana Brengola Bordoni, musica da camera con 
Riccardo Brengola, composizione con Teresa Procaccini, 
diplomandosi al Conservatorio di S. Cecilia a Roma in 
Composizione, Pianoforte e Strumentazione per Banda.  
Ha conseguito il diploma d’onore per la musica d’insieme 
presso l’Accademia Chigiana di Siena e diversi altri premi 
come solista ed in duo pianistico. 
Nel ’93 una sua composizione è stata selezionata per la 
stagione universitaria dei concerti di Roma. 
Nel ’95 ha partecipato al Workshop internazionale di 
architettura organizzato dall’università di Reggio Calabria 
con una comunicazione sul tema “musica ed architettura”.  
Nel 2002 è stato selezionato nell’ambito della rassegna 
“compositori a confronto” di Reggio Emilia. 
Nel 2003 è risultato semifinalista al Secondo concorso 
internazionale di composizione musicale di Ville de 
Comines-Warnetton. 
In CD compaiono un lavoro per vibrafono ed arpa, 
eseguito nell’ambito della rassegna di composizione 
“Alfeo Gigli” organizzata dall’Accademia Filarmonica di 
Bologna nel ‘97, ed i “frammenti da Lawrence” per 
soprano e pianoforte, eseguiti live dallo stesso 
compositore ed il soprano Liliana Marzano con la quale 
collabora da molti anni. 
Sebbene sia attivo come pianista, soprattutto in formazioni 
da camera, ritiene la composizione il fulcro dei suoi 
interessi. 
Il catalogo delle sue opere contiene numerosi lavori 
strumentali, vocali e teatrali, eseguiti in stagioni e 
rassegne di musica contemporanea oltre che in programmi 
radiofonici. 
La sua poetica ha attraversato diverse fasi: dopo un inizio 
fortemente sperimentale, costituito da un polilinguismo di 
carattere post-moderno, la scrittura paradossale e spesso 
provocatoria, ha progressivamente assunto caratteri più 
omogenei e di accesa cantabilità. 
Vincitore del concorso a cattedra di Fuga e Composizione, 
è titolare della Cattedra di Armonia, Contrappunto, Fuga e 
Composizione presso il Conservatorio di Reggio Calabria. 
 
 


