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Sabato in Concerto 
Direzione Artistica Associazione Musicale Fidelio 

 
 

Etnica Italiana Partenopea 
…ed oltre!  

Melisma Ensemble 
 

Loredana Mauro, voce 
Francesco Petti, chitarra e voce recitante 

Gerardo Vitale, viola 
Roberto Vacca, fisarmonica 

Marco Cucciniello, contrabbasso 
Luca Buoninfante, percussioni 

 
 
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)  

 
31 Marzo 2007 – ore 18:00 – Maison des Atrs 

Fondazione Pescarabruzzo 
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PROGRAMMA 
 

Concerto-Spettacolo Originale 
 dell’Ensemble Melisma 

 
con musiche originali e di tradizione 

 
 
 
 
 

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 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. 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.  
 
 
 
 
 

 
I MELISMA 

     I Melisma iniziano la loro attività nel novembre del 1997. La formazione artistica dei suoi elementi 
ha teso inizialmente ad una musica che potesse fare a meno di sonorità elettroniche o precostituite, 
per tornare ai suoni più veri degli strumenti in “carne e legno”, accostati tra loro in modo naturale, 
alla professione/gioco del musicista come strumentista e non come produttore di effetti. Dopo un 
primo periodo di “estremismo acustico”, ora i Melisma hanno intrapreso una strada meno drastica 
con l’introduzione di una batteria e di un basso. 
La musica popolare mediterranea, la rivisitazione di brani pop stravolti e riarrangiati per una 
strumentazione acustica, l’ironia che sottende la gioia e il divertimento di suonare musica viva dal 

http://www.assofidelio.it
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vivo, lo spazio lasciato alle improvvisazioni, la ricerca di un proprio stile di composizione, la 
commistione con altre forme di spettacolo, sono gli elementi fondamentali di un gruppo che si 
propone come una piccola “banda”, tutt’altro che distaccata da un pubblico passivo, che anzi viene 
coinvolto nella grande e antica festa della musica. 
La formazione teatrale di alcuni dei suoi fondatori ha portato il gruppo Melisma ad essere molto 
duttile alle varie forme di comunicazione,rendendo possibile la realizzazione di progetti culturali 
di vario genere, dalla musica di strada al concerto in piazza, dallo spettacolo teatrale agli incontri 
con la poesia, dal lavoro di divulgazione nelle scuole attraverso l’allestimento di laboratori di 
teatro e musica, alla collaborazione con Enti quali Università, associazioni culturali, compagnie 
teatrali. 

“DoRgAnIsCoRdAtI” ovvero La padella del Conte 

Concerto-spettacolo per tutti i sensi 

Testi tratti da Enzo Moscato, Gianni Rodari, Manlio Santarelli, Hans Christian Andersen  

di e con: Melisma 

Dorganiscordati…gli organi scordati sono quegli strumenti musicali umani e perciò 
imperfettamente accordati tra loro, sono corde e pistoni e membrane, strumenti con una ”anima” e 
quindi soggetti anche a emozioni, a simpatie o antipatie, quasi capaci di iniziative personali. Ma 
sono anche quegli organi scordati, cioè dimenticati, cuore e stomaco prima di tutto, sedi 
privilegiate di amore e rabbia, sentimenti da uccelli in gabbia da cui “nasce e si eleva il canto”, i 
sentimenti di chi, consapevole della propria condizione di prigioniero, non sa o non può 
“schierare” le proprie ali.    

…La padella del Conte…il concerto-spettacolo dei Melisma è un itinerario sghembo che si snoda tra 
pop, folk, musica classica e altro, sempre in bilico tra serio e burlesco, con parole che attraversano 
la musica come note a margine di uno spartito, dove il gioco con e sulla musica è sempre vivo: il 
gioco, spesso assente sulle scene seriose della musica commerciale, riprende il suo posto tra gag, 
errori e stonature. 

…per tutti i sensi…..e se ogni attività artistica è anche una lotta, questo bazar di suoni, visioni, 
odori, sapori e contatti è anche una lotta per cercare di riconquistare tutti i sensi dell’uomo, anche 
quelli cosiddetti vietati. 

 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI 

 
7 aprile 2007 Pausa  
   
14 aprile 2007 Recital violino-pianoforte Assofidelio Orlando, Campaner 
   
21 aprile 2007 Duo chitarra-fisarmonica Torlontano, 

Pietrodarchi 
   
28 aprile 2007 Recital Pianistico Emanuele Troga 
   
5 maggio 2007 Assofidelio Ensemble Igor Stravinsky 

“Histoire du soldat” 
 


