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Sabato in Concerto 
Direzione Artistica Associazione Musicale Fidelio 

 
 
 

NICOLA MARVULLI 
 

Violino 

TOMMASO DELL’ARCIPRETE 
 

Pianoforte 
 
 

 
 
 
 
 
La Fondazione Pescarabruzzo ha promosso l’iniziativa il “Sabato in Concerto”, in collaborazione 
con l’Associazione Fidelio, per consentire ad un pubblico non solo di appassionati di gustare della 
buona musica, apprezzando i nostri giovani talenti spesso ignorati nelle iniziative locali. Si intende, 
altresì, contribuire all’animazione culturale del cuore della parte moderna della città, 
recentemente impreziosita con un intelligente intervento di riqualificazione urbana, anche 
rendendo accessibile gli spazi che caratterizzano la nuova “Maison des Arts” di Corso Umberto.  
 

(Nicola Mattoscio) 
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10 maggio 2008 – ore 18,00 – Maison des Arts 
Fondazione Pescarabruzzo 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

 

F.M. Veracini 
Sonata in Mi minore 

 

Largo 
Allegro con fuoco 

Minuetto  
Gavotta 

Giga 
 

F. Kreisler 
Preludio e Allegro 

 
 

Ch. De Beriot 
Fantasie 

 
F. Liszt 

Le Rossignol 
 

I. Albeniz 
Dalla Suite Spagnola: 

Cordoba 
Asturias 
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NICOLA MARVULLI è nato a Pescara l’11 novembre 1993. Ha cominciato lo studio del violino 
sotto la guida di Rocco De Massis. Nel 1999 ha partecipato al suo primo concorso, presso Ortona, 
dove la giuria presieduta dal M° Ferraris gli ha attribuito il primo premio e una borsa di studio. 
Nel 2002 si è aggiudicato il primo premio nel concorso nazionale di Guardiagrele; un anno dopo è 
stato premiato con una borsa di studio presso la rassegna nazionale di archi di Vittorio Veneto.  
Nel marzo 2008 è stato il più giovane finalista del “Concorso delle Belle Arti” indetto dal 
conservatorio di Torino. 
Nel dicembre 2006, all’età di 13 anni, ha debuttato come solista con il concertino op. 21 di Rieding 
accompagnato dall’orchestra di Pescara sotto la direzione del M° P. Veleno. Nel settembre del 2007 
si è esibito ad Ascoli Piceno per la cerimonia d’assegnazione del premio FainPlast. Il 5 novembre 
2007 ha suonato come solista  nel concerto d’inaugurazione della stagione concertistica del 
Conservatorio di Pescara sotto la direzione del M° R. Muratori.   
Il 21 settembre ha superato con il massimo dei voti l’esame di compimento inferiore. Studia presso 
il conservatorio di Pescara da 3 anni sotto la guida del M° Piero Binchi.                   
 
 
TOMMASO DELL’ARCIPRETE è nato a Chieti il 7 novembre 1996 e vive a Guardiagrele (CH) 
dove frequenta la prima media. Studia al Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara 
dove frequenta il IV anno di pianoforte nella classe della prof.ssa Daniela De Ninis. Da due anni è 
selezionato tra i migliori allievi dell’Istituto per i Concerti finali del Conservatorio. Nel dicembre 
2006, in occasione del 250° anniversario della nascita di W.A. Mozart ha suonato al Teatro 
Massimo di Pescara nell’ambito del Mozart Festival. È stato allievo effettivo nella Master Class del 
M° Gianluca Luisi “Il clavicembalo ben temperato di J.S. Bach” e nell’ottobre del 2007, nell’ambito 
del progetto Erasmus, ha seguito le lezioni della clavicembalista tedesca Christine Daxelhofer. Ha 
partecipato nel 2007 al Concorso “Pianofortissimo”, organizzato dall’Associazione Campus Musica 
L.D’Annunzio, ed è stato assegnatario della borsa di studio, consegnata dal M° Piotr Lachert, quale 
migliore allievo del Conservatorio. Selezionato nelle audizioni presiedute dal M° Sergio Rendine si 
è esibito negli anni 2006 e 2007, nell’ambito della Settimana Mozartiana organizzata dal Teatro 
Marrucino di Chieti, in diverse serate eseguendo la Fantasia in re min KV397 e la Fantasia in do 
min KV475. Dal 2004 ha partecipato a numerosi concorsi pianistici nei quali è stato sempre 
premiato con votazione da I Premio: III Concorso Musicale Internazionale di Guardiagrele 
Presidente M° M Mar.vulli. 1° Premio e Premio Speciale al concorrente più piccolo; III Concorso 
Pianistico Nazionale Città di San Giovanni Teatino (CH) Presidente M° Lazar Berman. 1° Premio 
Assoluto con borsa di studio; IV Concorso di Musica Città di Caserta Presidente M° Maya 
Samargeva. 1° Premio; IV Concorso Pianistico Nazionale Città di San Giovanni Teatino (CH) 
Presidente M° Sergio Perticaroli. 1° Premio; I Concorso Internazionale Mozart Frascati  Presidente 
M° Lya De Barberis. 1° Premio Assoluto con borsa di studio; VIII Concorso Pianistico Europeo per 
Giovani Pianisti Città del Vasto (CH) Presidente M° Marcella Crudeli. 1° Premio Assoluto con 
borsa di studio; XII Concorso Nazionale Musicale Città di Ortona (CH) Presidente M° Piero Di 
Egidio. 1° Premio Assoluto con borsa di studio; VII Concorso Nazionale Città di Rocchetta (IS) 
Presidente M° Rolando Nicolosi. 1° Premio Assoluto con Borsa di studio più “Trofeo le sette note” 
al concorrente più piccolo; IV Concorso Nazionale di Esecuzione Pianistica Città di Bucchianico 
(CH) Presidente M° Carla Giudici. 1° Premio Assoluto con borsa di studio; V Concorso Pianistico 
Città di San Giovanni Teatino (CH) Presidente M° Kostantin Bogino. 1° Premio Assoluto con borsa 
di studio; V Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale Città di Riccione Presidente M° Pier 
Narciso Masi. 1° Premio; XI Concorso Nazionale di Musica Città di Mercato di San Severino (SA) 
Presidente Giovanna Foglia Vestini. 1° Premio Assoluto; VI Concorso Internazionale di Musica 
Città di Atri (TE) Presidente M° Sergio Mascara. 1° Premio; VIII Concorso Pianistico Nazionale 
Città di Rocchetta (IS) Presidente M° Marisa Somma. 1° Premio Assoluto con Borsa di studio più 
premio al miglior pianista del concorso; III Concorso Pianistico Nazionale Lia Tortora (LT) 
Presidente M° Alessandro Drago. 1° Premio Assoluto con Borsa di studio; VI Concorso Pianistico 
Nazionale Città di San Giovanni Teatino (CH) Presidente M° S. Perticaroli. 1° Premio; Finalista alla 
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19ª Borsa di studio 2008 organizzata dalla Yamaha Music Foundation of Europa . Presidente M° 
Michele Campanella; XV Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Giulio Rospigliosi” Pistoia 
Presidente M° Pierluigi Camicia. 1° Premio. 
 
 
 
 
 
 

L' Associazione Musicale Fidelio 

 
 

L' Associazione Musicale Fidelio nasce il 18 Novembre 2005 da appassionate conversazioni tra 
amici spinti da  una viscerale  passione per la musica e  da un sincero amore per la propria città.  
Il suo sogno e principale obiettivo è di promuovere “il Bello” nella città di Pescara attraverso l’arte. 
Pertanto pone come punto di forza del suo agire una estrema serietà dal punto di vista artistico, 
mirando a far emergere in primis il talento e i gli ideali che accomunano i suoi soci. 
L'associazione si concretizza artisticamente, oltre che in queste stagione concertistica, in un proprio 
Ensemble musicale, l’Assofidelio Ensemble, composto da giovani musicisti abruzzesi e per lo più 
pescaresi dell’età media di 25 anni. 
Si tratta di musicisti di  indiscutibile talento uniti fra l’altro da stima reciproca e da esperienze 
artistiche comuni di altissimo livello (curricula disponibili sul sito www.assofidelio.it). 
L’Ensemble spazia da repertori cameristici all’orchestra da camera. 
Per la stagione concertistica 2006/2007 la Fidelio ha realizzato, su progetto della Fondazione 
Pescarabruzzo, ben 21 appuntamenti musicali e, con questa III stagione concertistica 2007/2008, la 
sfida continua con un programma sempre più ricco e vario nel genere musicale: abbiamo più 
spazio al Jazz e ampliato l’ambito musicale esplorando anche il mondo della musica etnica con 
concerti che hanno visto protagonista la cultura musicale portoghese, argentina e mediterranea, e 
quest’anno la cultura brasiliana, klezmer-romanì con repertori di grande originalità. Naturalmente 
la musica classica ne fa da padrona con repertori di grande interesse interpretati da artisti di 
grande talento. 
Da quest’anno è possibile sostenere le attività dell’Associazione Musicale Fidelio con delle 
donazioni liberali. Per informazione banco all’ingresso. Inoltre, chiunque voglia essere informato 
di volta in volta riguardo ciascun concerto o evento della Fidelio mediante e-mail, può iscriversi 
gratuitamente all’elenco del pubblico chiedendo al banco all’ingresso. 
 

 
PROSSIMO  APPUNTAMENTO 

 
 

17 maggio 2008 Assofidelio Ensemble  
   
 

http://www.assofidelio.it)

