
 

COMUNICATO 

Una serata alla scoperta dei giovani e giovanissimi talenti della musica con le esibizioni dei 

finalisti del Concorso “Crescendo” e il Coro di Voci Bianche delle FOSS   

 

Palermo, 5 giugno 2016  – Trentuno giovani talenti si sono esibiti durante le domeniche di maggio 

nella Sala Rossa del Politeama Garibaldi. Otto di loro, vincendo le eliminatorie, hanno avuto 

accesso alla serata finale della terza edizione del Concorso “Crescendo 2016”: una serata dedicata a 

giovani e giovanissimi talenti della musica. Oltre all'esibizione degli 8 finalisti (al Politeama 

Garibaldi, mercoledì 8 giugno 2016 alle ore 20,30), verrà, infatti,  eseguito il concerto di fine anno 

del Coro di Voci Bianche dell'Orchestra Sinfonica Siciliana diretto dal M° Riccardo Scilipoti (in 

programma musiche di Bob Chilcott, Giuseppe Mazzamuto, Riccardo Scilipoti e Astor Piazzolla). 

Insieme ai piccoli cantori sarà presente un ensemble orchestrale composto da 23 allievi del Liceo 

Musicale Regina Margherita di Palermo. 

Gli otto finalisti del Concorso 2016 “Crescendo: giovani talenti della Classica” sono: Mattia 

Arculeo (violino), Francesco Barone (marimba), Federico Di Noto (pianoforte), Andrea Emanuele 

(pianoforte), Tommaso Ippolito (sassofono contralto), Antonino Meccia (basso tuba), Lavinia 

Scarpelli (violoncello), Lavinia Taormina (pianoforte).  

Il pubblico in sala sarà chiamato ad esprimere una preferenza per ciascuna delle due sezioni in gara: 

pianisti ed altri strumenti. I candidati più votati dal pubblico otterranno un voto che andrà a 

sommarsi a quelli della commissione artistica, uno per ciascuna sezione. Al termine delle esibizioni, 

verranno proclamati i vincitori del Concorso che, come premio, darà l'opportunità a questi ultimi di 

esibirsi con l'Orchestra Sinfonica Siciliana in qualità di solisti ospiti nel corso della stagione 

ufficiale 2016-2017. 

L'evento sarà ripreso da GigaPixel e trasmesso in diretta streaming sui siti agoraciminna.it e 

liberamenteciminna.it ed in diretta TV sull'emittente TSE TeleScoutEuropa canale 199 e 667 del 

digitale terrestre. 

Il costo del biglietto è di € 5,00. Informazioni al botteghino: 0916072532 – 

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it 

 

Programma delle esibizioni e brevi biografie dei finalisti 

Mattia Arculeo (violino) al piano Marina Scimonelli 

D.B. Kabalewsky - Violin concerto 1° tempo (5’) 

F. Kreisler - Preludium e Allegro (6’) 

F. Schubert - L'Abeille (2’) 

Nasce a Palermo nel 1998. Frequenta il 4° anno dell'Istituto Magistrale Regina Margherita nella 

sezione ad indirizzo musicale. Da 4 anni è allievo del M° Silvio Dima. Ha partecipato a concorsi 

nazionali ed internazionali: 36° concorso musicale A.M.A. Calabria (1° premio); Concorso 

nazionale giovani esecutori “ Eliodoro Sollima” (1° premio); 19° concorso musicale di Caccamo 

(1° premio). 

 

Francesco Barone (marimba) al piano Giulia Lo Giudice 

D. R. Gillingham - Concerto n°2 per marimba 1° tempo (8’) 

L.H. Stevens - Rhytmic Caprice (7’) 

Nasce a Palermo nel 1994, attualmente risiede a Ciminna (PA). Nel 2009 inizia gli studi di 

strumenti a percussione presso il Conservatorio di musica “V. Bellini” di Palermo. Nell’anno 2014 

ha conseguito il compimento inferiore con la valutazione di 10/10. Attualmente frequenta il VII 
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anno del corso di strumenti a percussione sotto la guida del M° Fulvia Ricevuto. Ha cominciato la 

sua attività musicale in gruppi cameristici del conservatorio “V. Bellini” in qualità di 

percussionista. Ha suonato con diverse formazioni: Orchestra giovanile del Conservatorio di 

Palermo, ensemble contemporaneo “Accademia XXI” del Conservatorio di Palermo, “Grande 

orchestra di ottoni” del Teatro Massimo di Palermo. 

Al suo attivo ha concerti per enti ed associazioni quali, progetto GMC (Giovani Musicisti del 

Conservatorio), Orestiadi di Gibellina, Settimana delle culture, Il Massimo per tutti, Auditorium 

RAI di Palermo, Amici della Musica. Attualmente fa parte del trio “TriKòs” con cui, sfruttando le 

potenzialità delle inclinazioni perfettamente aderenti all’esplorazione delle più inusuali risorse 

timbrico-percussive, si è indirizzato ad un repertorio che va dal minimalismo di Philip Glass e Steve 

Reich al repertorio orientale di Toru Takemitsu e Keiko Abe. Francesco Barone ha vinto: il primo 

premio assoluto al concorso nazionale “Benedetto Albanese” 2015 di Caccamo nella categoria 

Musica da camera e il primo premio al concorso nazionale “Premio Claudio Abbado” nella 

categoria Strumenti a Percussione. 

 

Federico Di Noto (piano) 

F.Listz - Vallée d’Obermann (15’) 

E’ nato a Palermo nel 1998. Frequenta il conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" Di Palermo 

nella classe di pianoforte del Maestro Antonio Sottile. Premiato nei concorsi "Benedetto Albanese" 

di Caccamo, "MusicalMuseo" di Caltanissetta, Concorso Pianistico Nazionale "Giulio Rospigliosi", 

Concorso Internazionale Musicale "Città di Pesaro", "Ischia International Piano Competition”. Ha 

seguito Masterclass tenute da Giuseppe Andaloro e Alexey Lebedev.  

Ha tenuto concerti da solista e con orchestra per associazioni come "Amici Della Musica Arcangelo 

Speranza di Taranto", "Amici Della Musica di Termini Imerese "Conservatorio Vincenzo Bellini". 

Di recente ha partecipato al ciclo di concerti del progetto "Ecole Joyeuse" del Maestro Sottile. 

 

Andrea Emanuele (piano)  

J. S. Bach / F. Busoni - Chaconne (trascrizione per pianoforte dalla Partita per Violino Solo BWV 

1004) (8’) 

E’ nato a Palermo nel 1994. A 7 anni inizia lo studio del pianoforte sotto la guida di Suor Anna 

Giovanna Messina e nel 2004 viene ammesso al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo, dove si 

diploma con lode nel settembre 2013. Nel gennaio 2009 si esibisce come solista al Teatro Politeama 

di Palermo con l’Orchestra Sinfonica “V. Bellini” del Conservatorio di Palermo. Ha partecipato 

quale studente effettivo a numerose Masterclass tenute da Maestri di livello internazionale come 

Ennio Pastorino, An Li Pang, Peter Feuchtwanger, Giuseppe Andaloro, Alessandro Damerini, 

Alexander Trostiansky. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in Concorsi Nazionali e 

Internazionali. Suona in quartetto insieme ad Antonia Sutera (con la quale si esibisce anche in duo 

cameristico), Laura Plescia (poi sostituita da Anna Seidita) e Francesca Bongiovanni, e con loro ha 

partecipato anche a Concorsi, e a Master Class con artisti di livello internazionale come James 

Creitz e Macha Yanouchevskij. Si è esibito in numerosi concerti e recital, sia come solista, sia come 

camerista. 

Ha conseguito il Diploma Accademico di Secondo Livello in Pianoforte con lode e menzione presso 

il Conservatorio di Palermo come allievo del M° Marzia Manno, e ha recentemente frequentato un 

periodo di mobilità Erasmus presso l’Universität für Musik und Darstellende Kunst di Vienna, dove 

è stato allievo del maestro Stefan Vladar. 

  

Tommaso Ippolito (sassofono contralto) al piano Ippolito Parrinello 

A.Desenclos - Prelude, Cadence et Finale per Sax e piano (12’) 

E’ nato a Salemi nel 1996 e vive a Gibellina. Si è diplomato in sassofono presso il Conservatorio 

“A. Scontrino” di Trapani sotto la guida del Maestro Paolo Morana con il massimo dei voti. Ricopre 
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il ruolo di sax alto presso l’Orchestra Rappresentativa Fe.Ba.Si con la quale ha effettuato numerosi 

concerti. 

Ha partecipato al 2° corso di formazione orchestrale per strumenti a fiato e ha vinto il primo premio 

in prima categoria al VI Concorso Bandistico Internazionale “Città di Sinnai”. Suona regolarmente, 

in qualità di 1° Sax Contralto, con l’Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica “A.Scontrino”, 

con cui ha effettuato numerosi concerti. Ricopre il ruolo di Sax alto nella Selynon Symphonic Band. 

Ha partecipato in qualità di allievo effettivo al “3° Corso per Maestri Direttori di Banda e 

d’Orchestra fiati” tenuto dal maestro Salvatore Tralongo ed in qualità di musicista al “Corso per 

direttori d’Orchestra di Fiati” tenuto dal Maestro Joseph Conjaerts. Segue regolarmente corsi di 

perfezionamento con i più importanti sassofonisti classici al mondo tra i quali: Vincent David, 

Johan Van Der Linden, Geraud Etrillard, Tak Chiu Wong. 

  

Antonino Meccia (basso tuba) al piano Ippolito Parrinello 

R.V. Williams - Concerto per tuba e orchestra con arrangiamento al piano (13’) 

Nato a Palermo nel 1995, all’età di undici anni inizia a studiare tromba privatamente, per poi 

passare allo studio del basso tuba con il M° Angelo La Porta. All’età di quindici anni viene 

ammesso alla classe di Basso Tuba del Conservatorio “A. Scontrino” del M° M. P. Sala e 

attualmente frequenta il secondo anno del Triennio Sperimentale. Inoltre, studia privatamente con il 

M° A. Coschina, prima Tuba al Teatro “V. Bellini” di Catania. Ha suonato in qualità di Primo 

Basso Tuba in diversi concerti con l’Orchestra del Conservatorio “A. Scontrino”, eseguendo un 

repertorio sinfonico e operistico.  Ha partecipato a diversi concorsi internazionali per bande 

musicali, tra cui il “World Music Contest” in Olanda, classificandosi al sesto posto con la banda “G. 

Verdi” di Ciminna (PA). Ha preso parte a diversi concerti in America, a Chicago con la banda 

musicale “Amici della musica” di Ventimiglia di Sicilia (PA). 

Vincitore dell’audizione per Basso tuba nell’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. 

Ha inoltre preso parte come allievo titolare alla Masterclass per Basso Tuba tenuta dal M° Gianluca 

Grosso, docente presso il Conservatorio di Frosinone e prima tuba nell’Orchestra dell’Accademia 

Santa Cecilia, alla Masterclass tenuta dal M° Paul Halwax, prima Tuba presso l’Orchestra Wiener 

Philarmoniker e alla master tenuta dal M° Sergio Carolino.  

Si classifica al Secondo posto al 20° Concorso Nazionale Giovani Musicisti “Benedetto Albanese” 

nella Sezione Fiati Categoria C. Al “Premio Marcello Marino 2015”, organizzato dal Conservatorio 

di Trapani, riceve menzione speciale per essersi distinto per “abilità tecniche e difficoltà del 

repertorio presentato”. 

 

Lavinia Scarpelli (violoncello) al piano Oxana Svekla 

D. Shostakovich - Concerto n.1 per violoncello e orchestra op. 107 1° tempo Allegretto (7’) 

Nata nel 1999 a Firenze, studia violoncello dall’età di 9 anni alla Scuola di Musica di Fiesole, dove 

frequenta il secondo anno del corso di diploma accademico di primo livello in violoncello. E’ 

attualmente allieva di Marianne Chen, dopo aver studiato con Alice Gabbiani e Filippo Burchietti.  

Fa parte del quartetto La Fenice, del duo Scarpelli-D’Amato ed è stata primo violoncello 

dell’Orchestra dei ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Edoardo Rosadini. Ha 

vinto tre borse di studio presso la Scuola di Musica di Fiesole sia come solista che con il quartetto 

La Fenice. Ha partecipato a masterclass con Mario Brunello, il Quartetto Casals, il Quartetto Kuss 

ed il Quartetto di Cremona.  

Ha partecipato a vari concerti a Firenze, Fiesole, Chiusi della Verna, Cesena, Reggio Emilia, 

Cremona, Roma e Zurigo sia come solista che in formazioni cameristiche e orchestrale. Ha fatto 

parte della Camerata strumentale fiesolana, che ha eseguito il 14 marzo 2016 l’integrale dei concerti 

brandeburghesi di Bach al teatro Niccolini di Firenze sotto la guida del M.° Casazza. 

Ha partecipato a concorsi sia come solista (1° premio Riviera Etrusca 2011 e 2012; 1° premio 

Chianti 2012; 2° Premio Crescendo di Firenze 2015) che con il quartetto (1° premio assoluto 



 

Crescendo 2012 di Firenze) e in duo con pianoforte (1° premio Riviera della Versilia 2014; 1° 

premio assoluto Concorso di musica da camera “G. Rospigliosi” 2015). 

 

 Lavinia Taormina (piano) 

J. S. Bach - dalla Partita in La minore, Fantasia. (2’) 

C. Debussy - Da Preludes premiere livre, "Les collines d'Anacapri"; (3’) 

C. Debussy - Da Preludes deuxieme livre," Les tierces alterneès" e "General Lavin". (6’) 

Nata a Palermo nel 1996, allieva di Aurelia Spagnolo al Conservatorio V. Bellini di Palermo, ha 

conseguito il compimento medio di Pianoforte con il massimo dei voti e la lode. È vincitrice di 

numerosi concorsi solistici, cameristici e vocali: conquista il secondo posto al concorso 

Internazionale "G. Campochiaro" di Pedara (Catania), primo premio al concorso "B. Albanese" di 

Caccamo, per ben due anni consecutivi, primo premio assoluto al concorso "Antonio Trombone" e 

al concorso "Eliodoro Sollima" partecipando nella cat. Solista e Musica da camera. 

Per diversi anni ha fatto parte del coro delle Voci Bianche del Conservatorio V. Bellini di Palermo 

con il quale si è esibita in numerosi concerti e in svariate province italiane ed ha conquistato il 

primo premio al "Concorso Nazionale delle Arti" di Vicenza. 

Tra il 2004 e il 2007 si è esibita in numerose rassegne musicali in Sicilia, partecipando anche alla 

maratona per il bicentenario della nascita di "Robert Schumann", organizzata dalla fondazione " 

Orchestra Sinfonica Siciliana", presso il Politeama Garibaldi ed esibendosi presso il "Palazzo 

Bellomo" di Ortigia (Siracusa). Ha partecipato a diverse Masterclass, tra cui alla "Primavera 

Russa", tenuta da Irina Plotnikova, docente presso il Conservatorio di Musica Caikovskij, di Mosca 

e, qualche anno dopo, da Anna Kravtchenko, docente presso il Conservatorio della Svizzera 

Italiana. 

Si è esibita con svariate formazioni musicali, soprattutto in duo da camera. Di recente, si è esibita 

con il Concerto per pianoforte e orchestra in do magg. di Beethoven, (Orchestra S.Cicero) presso il 

Politeama Garibaldi. Ha conseguito il diploma di pianoforte con la votazione di 10 lode e menzione.  

Attualmente studia sotto la guida del Maestro Epifanio Comis a Catania. 

 

 

Programma Concerto Coro di Voci Bianche 

Giuseppe Mazzamuto Quality Time  (testo di Giuseppe Mazzamuto) in prima esecuzione assoluta 

Riccardo Scilipoti Luce  (testo di Riccardo Scilipoti) in prima esecuzione assoluta 

Bob Chilcott Circle of motion (testo di Joy Haryo) in prima esecuzione a Palermo (al piano Azzurra Moscia) 

Bob Chilcott Kyrie da Little Jazz Mass in prima esecuzione a Palermo 

Astor Piazzolla Libertango (arrangiamento Oscar Escalada)  in prima esecuzione a Palermo (al piano Azzurra 

Moscia) 

Coro di Voci Bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 

Ensemble orchestrale degli Allievi del Liceo Musicale Regina Margherita 

Riccardo Scilipoti direttore 

 

Ensemble orchestrale Alunni Liceo Musicale Regina Margherita 

Mattia Arculeo, Jacopo Brignone, Gabriele Antinoro, Andrea Palumbo, Roberta Scro' (violini I); Marco 

Fasullo, Riccardo Garofalo, Sasha Ciprì, Giuseppe Ribaudo, Noemi Mancuso (violini II); Marco Carrabino, 



 

Rachele Monachelli, Francesca Polizzi (Viole); Giuseppe D'Amato, Giacomo Scinardo (violoncelli); Luigi 

Ammirata (contrabbasso); Carlo Emanuele Passaro (Glockenspiel); Samuele Lo Cascio (pianoforte); Mauro 

Sclafani (oboe); Daniele Galliano (flauto); Salvatore Campanella (clarinetto) 

 

 

Coro di Voci Bianche Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 

Elisa Accardo Palumbo, Matilde Accardo Palumbo, Jamal Aitjilali, Giuseppe Ammoscato, Elisabetta 

Argento, Antonio Balistreri, Isabella Barone, Maria Elena Barone. Sabrinel Berrouche, Clarissa Billitteri, 

Rosaria Bommarito, Angelica Brugnano, Alessio Leonardo Calabrò, Marzia Calabrò, Alida Callari, Luana 

Callari, Alessandra Cavaliere, Alessandro Cerniglia, Erica Chowdhury, Dafne Cianciolo, Simona Cintura, 

Ninfa Oriana D'Accardi, Monica De Francesco, Laila Duca, Beatrice Eroe, Andrea Fazioli, Miriam Ferrante, 

Matilde Filibeck, Francesco Filippone, Davide Fiorentino, Giulia Fragiglio, Maria Sofia Fragiglio, Federica 

Gammeri, Giuseppe Giardina Cannizzaro, Denise Giuliano, Chiara Maria Ingrassia, Bianca Maria La 

Barbera, Arianna La Mattina, Maria Elisabetta La Mattina, Adam Raslen Laid, Roua Laid, Anna Francesca 

Lapis, Gabriele Li Manni, Christian Lo Re, Monica Luca, Sofia Marino, Eleonora Martines, Francesco 

Martorana, Alessandra Mazzola, Gabriele Minnei, Giulia Mora, Angelica Moscia, Giusy Opoku, Alessandra 

Palma, Sara Pata, Alice Picone, Aurora Picone, Viola Politi, Floriana Principe, Rebecca Raileanu, Noemi 

Salmeri, Giada Sansone, Chiara Scafidi, Francesco Sciortino, Rachele Segretario, Naomi Toolsy, Francesca 

Tornambè, Domenica Tumminia, Federica Vinci, Claudia Zangara 

 

Cenni biografici 

 

Riccardo Scilipoti direttore 
 

Diplomato in pianoforte, composizione e in direzione d’orchestra presso il Conservatorio 

“Vincenzo Bellini” di Palermo, nel marzo 2013 ha conseguito la laurea in Discipline delle Arti, 

Musica e Spettacolo (DAMS) presso l’Università di Bologna. Ha frequentato i corsi di 

perfezionamento pianistici tenuti da Lya de Barberiis e quelli in direzione d’orchestra tenuti da 

Michele Carulli, Piero Bellugi ed Ennio Nicotra. 

Nel 1996 si è esibito nell’ambito della rassegna “Nuove Carriere”, organizzata dal Cidim/Unisco 

(Roma), eseguendo, con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, il concerto n°1 per pianoforte e orchestra 

di Ludwig van Beethoven. In seguito ha svolto intensa attività cameristica collaborando con 

l’Ensemble Soni Ventorum e con il violoncellista e compositore Giovanni Sollima, esibendosi negli 

Stati Uniti, in Canada, Polonia e presso alcune fra le più importanti istituzioni musicali italiane. 

E’ vincitore di numerosi premi in importanti competizioni internazionali pianistiche; è stato inoltre 

finalista alla V edizione del concorso internazionale per direttori d’opera “L.Mancinelli” di Orvieto. 

Ha tenuto recital solistici presso gli Istituti Italiani di Cultura di Praga, Colonia e Copenaghen e, in 

collaborazione con l’Ensemble Soni Ventorum, dei concerti di musica da camera presso gli Istituti 

Italiani di Cultura di Wolfsburg e Colonia e presso le sedi della Società “Dante Alighieri” di 

Lubecca e Kiel (Germania).  Ha diretto l’Orchestra Sinfonica Siciliana nell’ambito della 53ª 

settimana di musica sacra di Monreale e numerosi altri concerti. E’ pianista d’orchestra e Maestro 

del Coro di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. 

 

Coro di Voci Bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 

 

Il significato e l’importanza di un coro di voci bianche va al di là del puro rendimento musicale. Per 

i ragazzi cantori fare musica insieme è un valore educativo e sociale da non sottovalutare. A tal fine 

la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si è fatta promotrice di questa compagine vocale la cui 

valenza formativa offre la possibilità di impostare la voce gradualmente attraverso la lettura e il 

canto di un testo. Questa pratica sviluppa nei suoi giovani componenti le capacità di concentrazione 

e di aggregazione.  



 

Il Coro di Voci Bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, nato nel 2009, ha fatto il 

suo debutto partecipando alle produzioni della 53ª Settimana di Musica Sacra di Monreale: Arca di 

Noè di Britten e Passaggi di Tempo di Kancheli con la partecipazione di Franco Battiato ed è stato 

impegnato, nel corso dell’attività artistica della Fondazione, a partire dalla stagione 2010/2011 nelle 

produzioni di Tosca, Il piccolo spazzacamino, Carmina Burana nonché nei tradizionali Concerti di 

Natale dal 2010 al 2015 e nei Concerti Disney 2012 e 2013. Nel mese di ottobre 2015 ha preso parte 

alla prima esecuzione del Canto della Santuzza di Lucina Lanzara e messo in scena nuovamente  

l'Arca di Noé di Britten; nel 2016, Brundibar di Hans Krasa e Cenerentola Azzurro & Friends al 

Politeama Garibaldi di Palermo.  

Il Coro di Voci bianche della Fondazione è diretto dal M° Riccardo Scilipoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


