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TRIO TOSTI  
 

“Il Salotto Musicale di Francesco Paolo Tosti” 
 

Romanze italiane e napoletane, chansons, songs, duetti e brani pianistici 
 

 
Antonella Trovarelli, soprano 

 

Nunzio Fazzini, tenore  

 
Roberto Rupo, pianista 

 
 
 
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) 



17 gennaio 2009 – ore 18,00 – Maison des Arts 
Fondazione Pescarabruzzo 

 
 

PROGRAMMA 
F. P. TOSTI (1846 – 1916)                          Ideale 

(versi di C. Errico – 1882) 
N. Fazzini 

 
Sogno 

(versi di L. Stecchetti – 1886) 
A. Trovarelli 

 
L’ultima canzone 

(versi di F. Cimmino – 1905) 
N. Fazzini 

 
Per morire 

(versi di G. d’Annunzio – 1892) 
A. Trovarelli 

 
For Ever and For Ever! 

Waltz on Tosti’s celebrated song 
(piano solo) 

 
dai “Canti popolari abruzzesi” 

Che mai t’ho fatto, amor 
Tu nel tuo letto a far dei sogni d’oro 

Dammi un ricciolo dei capelli 
(Libera traduzione dal dialetto abruzzese di R. Petrosemolo – 1879) 

A. Trovarelli - N. Fazzini 
 

Je pleure 
(versi di R. Chevalet – 1910) 

A. Trovarelli 
 

‘A vucchella 
(versi di G. d'Annunzio – 1907) 

A. Trovarelli 
 

Chitarrata abruzzese 
(versi di R. Mazzola – 1910) 

N. Fazzini 
 

dalle “Quattro canzoni d’Amaranta” 
L’alba separa dalla luce l’ombra 
(versi di G. d’Annunzio – 1907) 

N. Fazzini 
 

Valse de l’Adieu 
Un bal au Claridge's Hotel – 1908 

(piano solo) 
 

Addio! (Good-Bye!) 
(versi di G.T. Whyte-Melville;  

versione italiana di F. Rizzetti – 1880) 
A. Trovarelli 

 
Marechiare 

(versi di S. Di Giacomo – 1886) 
N. Fazzini 

 
First Waltz  

From an Abruzzese Folksong 
(versi di G. Sowerby – 1912) 

A. Trovarelli - N. Fazzini 



ANTONELLA TROVARELLI, soprano 
Ha iniziato lo studio del canto nel gruppo cameristico Simbolon Ensemble sotto la direzione artistica di M.V. Romano e D. 
Martorella, e con la stessa formazione ha partecipato a diverse rassegne e manifestazioni come il Cantiere D’arte di 
Montepulciano (edizioni 1986-87), Teatro Carcano e Museo della Scala (Milano), Teatro Comunale di Modena. 
Diplomatasi sotto la guida di N. Panni col massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Pescara, ha seguito i corsi di 
perfezionamento ed interpretazione mozartiana tenuti da M. V. Romano all’Istituto Nazionale Tostiano di Ortona (CH), 
e da C. Desderi alla Scuola di Musica di Fiesole (FI). Dopo il debutto assoluto nel Pepito di Offenbach, nell’ambito del 
Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, ha preso parte all’allestimento del Sogno di un tramonto d’autunno di G. 
F. Malipiero per le manifestazioni dannunziane di Gardone Riviera. Con C. Desderi ha collaborato alla creazione di una 
compagnia stabile di giovani cantanti e in tale contesto ha debuttato ruoli mozartiani ne le Nozze di Figaro e Don Giovanni 
nonché ne La Pietra del Paragone di G. Rossini (registrazione live di Bongiovanni-Bologna). Si è esibita in importanti teatri 
italiani: Pisa, Lucca, Firenze, Ferrara, Modena e all’auditorium RAI di Torino. Nel 1988 ha partecipato, con i Solisti 
dell’Orchestra Toscana, all’allestimento del Combattimento di Tancredi e Clorinda di C. Monteverdi, e nel 1991 ha 
interpretato  i ruoli mozartiani di Donna Anna (Don Giovanni) e della Contessa D’Almaviva (Nozze di Figaro) al Festival di 
Aldeburgh (Inghilterra) e presso il Teatro Comunale di Bastia (Corsica).  
Ha tenuto concerti con l’Orchestra Regionale Toscana, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, i Solisti Aquilani, la Sofia 
Festival Orchestra, l’Orchestra Filarmonica di Bacau. Nell’ambito della musica sacra ha interpretato il Gloria di A. 
Vivaldi, il Requiem di W.A. Mozart, la Petite Messe Solennelle di G. Rossini, lo Stabat Mater e il Salve Regina di G.B. 
Pergolesi, la Messa in re maggiore di F. Schubert. La sua attività si estende anche alla musica cameristica, testimoni sono le 
numerose collaborazioni con l’Istituto Nazionale Tostiano per il quale ha inoltre partecipato al concerto d’inaugurazione 
del rinnovato Museo Musicale d’Abruzzo “F.P. Tosti”. Ha partecipato all’allestimento del ‘Rigoletto’di G. Verdi per la 
stagione lirica 2005 a Teramo. Ha inciso, per la Nuova Era di Torino, musiche di F.P. Tosti e, per la Bongiovanni di 
Bologna, musiche di G. Albanese e di F. Masciangelo; nel maggio 2005 ha partecipato alla registrazione dei Canti Della 
Terra D’Abruzzo di E. Montanaro. Attualmente svolge un’intensa attività didattica e cura la preparazione vocale del Coro 
dell’Università G. D’Annunzio di Chieti, con il quale ha tenuto concerti come solista in Italia e negli Stati Uniti e nel 
teatro Hauts–de–Seine di Parigi. É docente di canto presso la Scuola Civica Musicale di Sambuceto. 
 
NUNZIO FAZZINI, tenore 
Ha iniziato gli studi musicali a 5 anni come organista vincendo da subito i concorsi di Recanati e Montesilvano. 
Successivamente ha intrapreso lo studio del canto con  M. Gentile e I. Crisante diplomandosi brillantemente presso il 
Conservatorio di Pescara nella classe di P. Speca. Ha seguito corsi di perfezionamento con S. Naglia e G. Raimondi; ha 
frequentato master classes  con i docenti della Royal Academy of London tra i quali il M° Jonatan Papp (presso l’Istituto 
Nazionale Tostiano) e a Cento con il celebre baritono M° C. Desideri (“Le Nozze di Figaro”-Teatro Borgatti). 
Quale artista del coro ha collaborato con diverse associazioni ed enti lirici: si ricordano il “Lauro Rossi” di Macerata-
Concerto, il “Laboratorio Orchestrale e Corale” del Teatro Marrucino in Chieti, il coro della “Stagione Lirica Teramana”. 
Nunzio Fazzini ha sostenuto i ruoli solistici di Don Pietro, ne “Lo Frate ‘nnamorato” di G. B. Pergolesi, ne “I 
Compagnacci” di P. Riccitelli (ha fatto seguito il CD edito da Bongiovanni). Nel circuito dei teatri d’Abruzzo è stato 
Bastiano in “Bastiano e Bastiana” di Mozart, il terzo turistane “Il Segreto d’importanza”di S. Rendine e scienziato in 
“Anno Domini 3000” di F.Mannino. Vincitore assoluto del “Rome Festival” 2003 ha debuttato nelle “Nozze di Figaro” di 
Mozart. Interprete di Paolino nel “Matrimonio segreto”di D. Cimarosa e di Borsa nel “Rigoletto”di G. Verdi 
nell’allestimento co-prodotto dalla Stagione Lirica Teramana e l’Accademia d’Arti e Mestieri del “Teatro alla Scala”di 
Milano; nella stessa stagione è stato Ruiz nel “Trovatore” di G. Verdi, e Lomòv ne “Una domanda di matrimonio” di L. 
Chailly diretto dal M° L. Bufalini. Nel ruolo del titolo ha interpretato anche “Il Maestro di musica” di Pergolesi. È stato il 
gatto ne “Le Avventure di Pinocchio” di A. Cericola a Chieti e successivamente presso il teatro “Ventidio Basso” di 
Ascoli Piceno (dir. R. Pilarinos) e nell’ “Herodion” di Atene, diretto dal M° D. Renzetti - regia di C. Christofis. Non 
manca un’incursione nel musical: si ricorda infatti la partecipazione in “Sete di sale-Pirati”con la coreografia di Andrè De 
La Roche. Nel repertorio sacro ha interpretato quale tenore solista il “Magnificat”di A. Vivaldi, la “Messa in Sol Mag.” di 
Schubert (dir. N. H. Samale), ”Cantata n° 9” di Bach, “Petite Messe Solennelle” di Rossini, “Vesperes Solemnes de 
Confessore” di Mozart, “Requiem” e ”Litanie Lauretane” di Mozart, “Tantum Ergo” di Schubert, “Messa 
dell’Incoronazione” di Mozart, il “Magnificat”di Bach diretto dal M° M. Conti a Gerusalemme trasmesso in 
mondovisione, nonché la profana “Cantata del caffè” di Bach, dir. M. Caporale.  Intensa è la sua attività concertistica di 
musica vocale da camera e realizzata in molti casi in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tostiano di Ortona. Ha 
spesso eseguito romanze e liriche di F.P. Tosti, F. Masciangelo, G. Albanese ed altri compositori abruzzesi tra ‘800 e ‘900. 
Recentemente ha interpretato i “Canti della terra d’Abruzzo” di E. Montanaro con registrazione live del CD. L’artista ha 
collaborato con orchestre internazionali quali l’ “Orchestra di Tirana”, l’ “Orchestra di Bacau”, l’ “Estro Armonico”, la 
“Filarmonica di Stato Čaikovsky-Izhevsk”, l’ “Orchestra Internazionale d’Italia”, i “Solisti Aquilani” e la “Parkway 
Concert Orchestra”, con la quale si è esibito in una serie di concerti a Boston e Providence, diretti dal M° P. Veleno, 
interpretando le più belle pagine della musica italiana.  Rivelazione tenorile 2005 nella “Selezione M. Basiola” presso il 
Teatro Comunale di Soresina, Nunzio Fazzini ha recentemente tenuto dei recital con l’Orchestra Sinfonica di Pescara a 
Caracas e Maracay (Venezuela), e con l’Orchestra dell’Università D’Annunzio a Parigi (Puteaux). Laureato in “Discipline 
musicali: indirizzo interpretativo compositivo - Canto”  è docente di canto presso la Scuola Civica di Musica di 
Montesilvano (PE) dal 2004, della quale è stato anche direttore nel 2007. 
 



ROBERTO RUPO, pianista 
Ha studiato pianoforte nel Conservatorio di Pescara, dove si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e si è 
anche laureato (tra i primi in Italia) col massimo dei voti e la lode nel corso di laurea di secondo livello per 
“Accompagnatori nel Teatro Musicale”. Ha da sempre indirizzato la propria attività concertistica principalmente verso 
la musica da camera, sia vocale che strumentale, suonando in formazioni di vario genere, tra cui il Tosti Ensemble 
dell'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona. Ha seguito corsi di perfezionamento in musica vocale da camera per pianisti, 
ed ha sostenuto nel 1998 uno stage come maestro sostituto presso il Teatro Comunale di Bologna. Contemporaneamente 
ha portato a termine studi giuridico-economici, laureandosi brillantemente in Scienze Politiche all'Università di Teramo. 
Oltre ad essere Segretario Artistico dell'Istituto Nazionale Tostiano, per il quale ha tenuto concerti in Italia e all'estero 
(Edimburgo, Londra, Strasburgo, Johannesburg etc.), è stato pianista ufficiale, sin dalla prima edizione del 1996, del 
Concorso Internazionale di Canto “F.P. Tosti” di Ortona. E' pianista accompagnatore nei corsi di perfezionamento vocale 
realizzati dallo stesso istituto in collaborazione con la “Royal Academy of Music” di Londra e l'International Music 
Exchange e la NPO “Nara Arts and Culture Association” di Nara, per conto dei quali è stato pianista ufficiale delle due 
edizioni (2003 – 2007) del “Concorso Internazionale di Canto F. P. Tosti in Giappone”. Sempre nell'ottobre 2003 ha 
effettuato una tournée in varie città giapponesi, in duo con il tenore Hata Yoshifumi, raffinato ed internazionalmente 
apprezzato interprete di musica vocale da camera.  E' stato pianista accompagnatore dell'Ateneo Internazionale della 
Lirica di Sulmona, dove ha collaborato ai Corsi di Perfezionamento Vocale tenuti da celebri cantanti lirici come Gianni 
Raimondi, Mirella Freni, Gabriella Tucci e Anita Cerquetti. Nell'estate 2000, nell'ambito di un programma di scambi 
culturali tra l'I.N.T. e l’Elder Conservatorium  dell'Università di Adelaide (South-Australia), è stato per tre mesi in 
Australia dove ha tenuto concerti e master-class sul repertorio vocale italiano da camera. Ha inciso, per le Edizioni 
Bongiovanni di Bologna ed altre case discografiche, brani inediti o rari di compositori abruzzesi vissuti tra '800 e '900 (G. 
Albanese, F. Masciangelo, C. De Nardis, A. Di Jorio, E. Montanaro), ed ha contribuito, per l'accompagnamento pianistico, 
all'incisione dei “Songs” di F.P. Tosti. Proprio per promuovere il cofanetto di 4CD dell’edizione integrale delle romanze 
tostiane in lingua inglese (Ediz. Bongiovanni – Bologna), nel 2006 ha tenuto un’applaudita tournée in Australia, 
esibendosi in importanti sale da concerto a Perth, Brisbane, Canberra, e in particolare alla “Verbrugghen Hall” del 
Conservatorio di Sydney. Dal 2001 è Segretario Artistico della Stagione Lirica Teramana della Fondazione TERCAS di 
Teramo.  
 
 

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 
inequivocabile del suo agire una estrema onestà e serietà a livello organizzativo e dal punto di vista artistico, 
mirando a far emergere in primis il merito e i gli ideali che accomunano i suoi soci.  
L'associazione si concretizza artisticamente in un Ensemble musicale, l’Assofidelio Ensemble, che è 
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 organici cameristici 
all’orchestra da camera. 
Per informazioni sulle attività della Fidelio è possibile consultare il sito www.assofidelio.it  
Chiunque voglia essere informato e avvisato di volta in volta riguardo ciascun concerto o evento della 
Fidelio mediante sms o e-mail può iscriversi gratuitamente all’elenco del pubblico chiedendo al tavolino 
vicino la porta d’ingresso.  
 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI 
 
 

24 gennaio 2009 Giorno della Memoria: Quintetto 
Proietti 

 

   
31 gennaio 2009 Recital Lirico Gentile-Chiappinelli  

http://www.assofidelio.it)
http://www.assofidelio.it


 


