
    Ciò che caratterizza i giovani di oggi non è solo il 
“vuoto”, anzi la maggior parte di essi esprime valori 
positivi, ideali belli e impegno. Si tratta di ricono-
scere tra le spine, i sassi e tutto quello che ostaco-
la la loro esperienza di positività, ciò che invece 
fiorisce, grazie al talento e alla domanda di signifi-
cato e bellezza che è propria della  giovinezza.  
Il titolo suggestivo“FIORI MUSICALI” , serve per 
sottolineare la “primizia” che questi giovani rappre-
sentano per auspicabili future carriere musicali. 
 
    La  Rassegna, giunta quest’anno alla IV Edizio-
ne,organizzata dall’Associazione “F.Schubert” di 
Torino, si prefigge di promuovere la cultura musi-
cale tra i giovani e  favorire la conoscenza di nuovi 
talenti, essa nasce da un’idea del M.° Carmine La 
Vecchia (chitarrista e docente di Chitarra presso il 
Liceo Musicale Passoni di Torino) che ha maturato 
il bisogno di favorire occasioni sempre nuove ed 
interessanti di esperienze musicali concrete per i 
giovani musicisti, siano essi agli inizi o in fase di 
avanzato studio musicale. In collaborazione con 
altri colleghi, egli si è sempre impegnato nell’ orga-
nizzazione di Saggi, partecipando con gli allievi a 
concorsi e rassegne regionali e nazionali rivolte 
specificatamente alle scuole. Tuttavia la preoccu-
pazione di non vedere dissipati i talenti sorti 
all’interno di queste esperienze, ha evidenziato 
l’importanza di valorizzare quanto emerso, in un 
rapporto di continuità didattica. A tale scopo, par-
tendo dall’amicizia con ex allievi di talento, ha fon-
dato il CGB ClassicGuitarBand, con l’intento di 
proporre un repertorio assai originale per orchestra 
di chitarre e di far conoscere ad un pubblico sem-
pre più vasto le potenzialità espressive della chitar-
ra in un contesto di musica d’assieme.  
    La “Rassegna Fiori Musicali”,  intende aprirsi al 
rapporto con altri musicisti, docenti, allievi o ex 
allievi di diverse Istituzioni musicali e  desidera far 
esibire i giovani davanti  ad un pubblico che si e-
stenda oltre la cerchia scolastica.  
    Questa sera avremo l’opportunità di ascoltare 
alcuni giovani che frequentano il Liceo Musicale 
Passoni di Torino e altri che oltre a frequentare il 
Conservatorio, si sono già distinti in diverse esibi-
zioni e concorsi. 
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Docenti: 
 
Carmine La Vecchia  chitarra 
Dora Filippone   chitarra 
Vittorio Aprato   chitarra 
Paolo Garganese   chitarra 
Flavio Cappello  flauto 
Daniela Roseo   violino 
Massimo Barrera   violoncello 
 

 
PROGRAMMA 

 

 F. Carulli - Duetto N. 2  
(chitarre: Marco Ghi, Lorenzo Laiacona) 

 C. Machado – Pachoca  
(violino: Ruben Galloro, chitarra: Gaia Montuschi) 

  F. Carulli - Duetto in RE  
(chitarre: Irene Bueti , Enrico Gagliano) 

 Yuquijiro Yocoh - Sakura  
(chitarra: Enrico Gagliano) 

 Roland Dyens - Tango en skay  
(chitarra Arturo Mariotti)  
 
 

 A. Corelli  - Sonata a tre (Preludio, Corrente, 
Sarabanda, Gavotta) 

     (per flauti, chitarre e continuo) 

 F. Sor  - Grand Solo op.14  
     (chitarrista: Laura La Vecchia) 

 A. Lauro     -Vals venezuelano no. 3  
   ("Natalia") 

 G. Fracchia  -  Pensiero - alla memoria 
  di Elio Casetta 
     (chitarra: Gregorio Fracchia) 

 Paul Hindemith - Rondò  
     (per chitarre)  

 E. Thorlaksson - Cartama  
     (per chitarre) 

 E. Thorlaksson - Camino de Felanitx  
     (per chitarre) 

 F.Cappello   - Tropicana Five 
     ( per chitarre e flauti)  
 
 
    
(chitarre: Irene Bueti, Enrico Gagliano, Marco Ghi, Lo-
renzo Laiacona, Alessio Vercellino;  
flauti: Valentina Mazzeo, Daniele Dutto, Alexandru 
Chiriac 
violoncello: Elisa Maistrello) 
 


