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La costituzione di un’associazione culturale in una comunità è segno della sua vitalità 
artistica.  L’11 Gennaio 2011 un gruppo di  musicisti e amanti della musica hanno 
costituito l’Associazione Musicale Peligna, generata da una costola della Camerata 

Musicale Sulmonese. La neonata associazione ha tra le sue finalità la diffusione della musi-
ca, mediante l’organizzazione, nei mesi estivi, del Festival  “settimane Musicali in Abruz-
zo”. L’incontro tra i dirigenti della Camerata ed il direttore-compositore italo-americano 
Larry Alan Smith è stato di stimolo alla realizzazione di questo progetto. Proporre un nuo-
vo Festival di Musica da Camera, oggi è un’ardua scommessa a causa della crisi sociale ed 
economica che stiamo vivendo. Ma tutti siamo coscienti, che da una crisi, si riparte sempre 
con la Cultura ed è, con questo spirito, che i soci fondatori presentano la prima edizione. La 
presenza de i solisti Aquilani, considerati una delle più prestigiose formazioni cameristi-
che internazionali, insieme a solisti di grande spessore artistico, riscuoteranno sicuramente 
consensi tra i tanti estimatori e non. Il programma musicale del Festival abbraccia tutta 
la produzione storica musicale, che va dal repertorio barocco alla musica del ‘900 storico 
fino alla commissione di nuove opere. Un omaggio al nostro grande concittadino Publio 
ovidio nasone ci sarà nel concerto del 20 agosto a Sulmona con l’esecuzione delle Six 
Metamorphoses after Ovidio di Benjamin Britten per oboe solo, del 1951.  Si ringraziano tutti gli 
Enti pubblici e privati che hanno dato, con il loro contributo, un sostegno alla realizzazio-
ne del progetto. Nell’augurare tante edizioni al festival vorrei ricordare un episodio che il 
Dott. Filippo Tella mi ha raccontato: nella primavera del 1956 Giancarlo Menotti venne 
a Sulmona per proporre un Festival, ma gli amministratori dell’epoca, forse presi dalla 
ricostruzione post bellica, non gli diedero ascolto! Lo propose a Spoleto; oggi il festival si 
chiama “Festival dei due Mondi”.

gaetano Di Bacco, Presidente

Benvenuti alla prima edizione delle Settimane Musicali in Abruzzo! 
Mi auguro che i concerti orchestrali e da camera proposti siano di vostro gradimen-
to. La realizzazione di questo Festival rappresenta molto per me in quanto i miei 

nonni materni, Salvatore e Maria Domenica Di Pietro, sono entrambi nati a Raiano oltre 
100 anni fa. Alcuni miei parenti, membri della mia famiglia, vivono tutt’ora in Abruzzo e 
come italo-americano, mi sento orgoglioso del forte legame che provo con questa magni-
fica regione. In Abruzzo mi sento come a casa, spero che il mio amore per questa terra 
e la sua gente si percepirà attraverso la musica proposta. È altresì un grande onore poter 
collaborare con l’Associazione Musicale Vincent Persichetti. Il compositore italo-america-
no Vincent Persichetti è stato il mio Mentore e Maestro, presso la Juilliard School e la mia 
partecipazione a questo Festival è un modo per onorare la sua memoria. Due dei nostri 
concerti si terranno nella sua antica Torricella Peligna ed in cinque, dei nostri otto concerti, 
verranno eseguite alcune delle sue musiche. Infine, attraverso le settimane Musicali in 
Abruzzo ed altri progetti della neonata Associazione Musicale Peligna, spero di dare un 
contributo significativo alla vita culturale della regione. 
Grazie per aver partecipato al Festival. Con i migliori auguri. 

larry Alan smith (Lorenzo Alfonso Fabbro Di Pietro) Direttore Artistico



Johann Wenzel Anton stamitz sinfonia in la magg.
(1717-1757)   Allegro
    Andante
    Presto

larry Alan smith  serenade (1978)    
(1955)

Alessandro Marcello  concerto per oboe in do min. 
 (1686-1739)   Andante
    Adagio
    Presto

*** *** ***

Arrigo Pedrollo   concertino per oboe ed orchestra d’archi (1957)   
(1878-1964)   I. Moderato     
     II. Canzone medioevale – Adagio 
    III. Allegro vivo

Vincent Persichetti  introit per archi, op. 96  (1964)  
(1915-1987)
                      
Vincent Persichetti  symphony no. 6, op. 69 (1956)  
     II. Adagio sostenuto
    Arrangiamento per archi di Larry Alan Smith

Wolfgang Amadeus Mozart serenata in sol magg. K. 525 (1787) 
(1756-1791)   “Eine Kleine Nachtmusik”
    Allegro
    Romanze
    Menuetto
    Rondò

16 Agosto 2011 
ore 21.30 

Pratola Peligna
Piazzetta Celestino V

17 Agosto 2011 
ore 21.30
sulmona

Cortile dell’Annunziata

18 Agosto 2011 
ore 21.30 

Torricella Peligna
Chiesa San Giacomo 

i solisti Aquilani
larry Alan smith direttore
James Austin smith oboe
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Mario castelnuovo-Tedesco Fantasia op. 145 per chitarra e pianoforte
(1895-1968)    Andantino                                                                                           
                  Vivacissimo

Vincent Persichetti   Parable iii op. 109 per oboe solo (1968)  
(1915-87)

cécile chaminade   Pièces Romantiques op. 55 (1890)
(1857-1944)   No. 1 - Primavera  
    No. 2 - La Chaise à Porteurs
    No. 4 - Sérénade d’Automne
    No. 6 - Rigaudon

Francis Poulenc    sonata per oboe and piano (1962)
(1899-1963)   Élégie                                                                                              
                       Scherzo
    Déploration

*** *** ***

Vincent Persichetti   Parable Xi, op. 123 per sassofono alto solo (1972) 

Franco Margola    Fantasia seconda (1980)                                     
(1908-92)        
                                                                                                                                  
Jean Baptiste singelée  Duo concertant op. 55 (1861)
(1815-1875)   per oboe, sax alto e pianoforte
    Allegro
    Andante
    Allegro
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19 Agosto 2011 
ore 22.00 

Torricella Peligna
Mediateca John Fante 

James Austin smith oboe, gaetano Di Bacco sassofono 
Duo serpilli sisters

caterina serpilli chitarra , Roberta serpilli pianoforte
larry Alan smith, Marguerita oundjian smith pianoforte



20 Agosto 2011 
ore 21.30 
sulmona

Cortile dell’Annunziata 

James Austin smith oboe, gaetano Di Bacco sassofono 
Duo serpilli sisters

caterina serpilli chitarra, Roberta serpilli pianoforte
larry Alan smith, Marguerita oundjian smith pianoforte

Mario castelnuovo-Tedesco Fantasia op. 145 per chitarra e pianoforte
(1895-1968)    Andantino               
    Vivacissimo

Benjamin Britten  six Metamorphoses da ovidio, op. 49 (1951) 
(1913-76)    Pan   
    Phaeton
    Niobe
    Bacchus
    Narcissus
    Arethusa

Francis Poulenc    sonata per oboe and piano (1962)
(1899-1963)   Élégie   
    Scherzo
    Déploration

*** *** ***

cécile chaminade   Pièces Romantiques op. 55 (1890)
(1857-1944)   No. 1 - Primavera  
    No. 2 - La Chaise à Porteurs
    No. 4 - Sérénade d’Automne
    No. 6 - Rigaudon

Franco Margola    Fantasia seconda (1980)    
(1908-92)                                                                                                                                  

Jean Baptiste singelée  Duo concertant op. 55 
(1815-1875)   per oboe, sax alto e pianoforte
    Allegro
    Andante
    Allegro
 

Settimane Musicali in Abruzzo



1a edizione          

22 Agosto 2011 
ore 21.30 
sulmona

Cortile dell’Annunziata

23 Agosto 2011 
ore 21.15

Pescocostanzo
Auditorium San Nicola

i solisti Aquilani
larry Alan smith direttore

gaetano Di Bacco sassofono

Felix Mendelssohn  sinfonia no. 6 in mib magg. 
(1809-1847)   Allegro
    Minuetto
    Prestissimo

larry Alan smith  concerto per sassofono soprano e archi (2010)
(1955)    I. Tranquillo    
    II. Con moto
    III. Cantabile, semplicemente e con rubato
    IV. Allegro vivace

*** *** ***

edvard grieg   Holberg suite op. 40   
(1843-1907)   Prelude – Allegro vivace
    Sarabande – Andante
    Gavotte – Allegretto 
    Air – Andante religioso
    Rigadoun – Allegro con brio

Astor Piazzolla   saxtangos (Arr. Gaetano Di Bacco) 
(1921-1992)   Milonga de l’Angel
    Muerte de l’Angel
    Oblivion
    Libertango



26 Agosto 2011 
ore 21.30 

Falconara Alta
Corte del Castello 

gaetano Di Bacco sassofono
Duo serpilli sisters

caterina serpilli chitarra, Roberta serpilli pianoforte
larry Alan smith, Marguerita oundjian smith pianoforte

Mario castelnuovo-Tedesco Fantasia op. 145 per chitarra e pianoforte
(1895-1968)   Andantino
    Vivacissimo

Vincent Persichetti   Parable Xi op. 123 per sassofono alto solo (1972)
(1915-87)

larry Alan smith    Fortune (1985)
(1955)    Great storm came 
	 	 	 	 Mighty	bird	flying
    Sun breaks through

nazaire Beeckman   Deuxième Morceau de concert, op. 17 (1888)
(1822-1900)   Allegro Maestoso - Adagio cantabile - Rondo. Allegro

*** *** ***

cécile chaminade   Pièces Romantiques op. 55 (1890)
(1857-1944)   No. 1 - Primavera  
    No. 2 - La Chaise à Porteurs
    No. 4 - Sérénade d’Automne
    No. 6 - Rigaudon

Franco Margola    Fantasia seconda (1980)                                 
(1908-92) 

george Bizet    l’Arlesienne suite no. 2       
(1838-75)                                 Intermezzo 

Pedro iturralde    Pequeña czarda per sassofono alto e pianoforte
(1921)    
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I musicisti

i solisti Aquilani si costituiscono nel 1968 
sotto la guida di Vittorio Antonellini, su 
ispirazione e con la collaborazione dell’av-
vocato Nino Carloni, già fondatore della so-
cietà dei concerti dell’Aquila. Vittorio An-
tonellini li ha condotti per oltre trent’anni. 
Successivamente sono stati diretti da Franco 
Mannino e da Vittorio Parisi. L’attuale di-
rettore è Vincenzo Mariozzi. Il Complesso, 
il cui organico si avvale di strumentisti di alto livello che ruotano nei ruoli all’interno della 
formazione e sono in grado di sostenere parti solistiche di elevato impegno virtuosistico e 
interpretativo, ha un repertorio che abbraccia le più diverse epoche musicali, da quella pre-
barocca alla musica contemporanea, con particolare riguardo ai compositori italiani, senza 
trascurare interessanti incursioni nel teatro d’opera. Per l’ottimo livello delle esecuzioni, 
l’alto numero dei concerti effettuati, oltre duemila, l’ampio repertorio, la vastissima dislo-
cazione dei centri raggiunti e l’unanime consenso di pubblico e di critica, I Solisti Aquilani 
hanno conquistato una precisa e insostituibile posizione nel quadro delle più prestigiose 
formazioni cameristiche internazionali. In aggiunta alla presenza nei principali cartelloni 
musicali italiani, sono stati protagonisti di numerose e importanti tournée in Europa, in 
Africa, in America, Medio ed Estremo Oriente, ospiti delle più prestigiose sale da concerto. 
Importanti e significative sono le collaborazioni del Complesso con i più grandi solisti di 
rilevanza internazionale. Nel 2009 I Solisti Aquilani hanno tenuto un concerto a New York 
nel Dag Hammarskjold Library Auditorium del Palazzo dell’ONU. Numerose sono le inci-
sioni discografiche e registrazioni radiofoniche e televisive in Italia, America Centrale e del 
Sud, Germania, Spagna, Svizzera, Stati Uniti e Giappone. www.solistiaquilani.it

larry Alan smith, compositore premiato e prolifico, è rappresentato dalla Theodore Pres-
ser Company. I suoi lavori sono pubblicati anche da Bourne Music, E.B. Marks, Colla Voce 
Music e Tallow Tree Music Publishing. Le sue opere vocali sono distribuite da Classical Vocal 
Reprints ed è membro della Società Americana di Compositori, Autori ed Editori (ASCAP). 
Ha iniziato la sua prima formazione musicale in Ohio, e proseguito i suoi studi in Francia 
con Nadia Boulanger ed alla Juilliard School con Vincent Persichetti, dove si è laureato. È 
stato vincitore di numerosi premi, tra cui il Joseph Machlis 
Priz di composizione. Durante il suo ultimo anno di studio, 
è stato nominato alla Facoltà della Juilliard School, dove ha 
insegnato dal 1980-1986. In precedenza, è stato docente di 
Composizione nel Conservatorio di Boston. Parallelamente 
alla composizione è stato ospite come direttore in numerose 
orchestre e formazioni cameristiche in Inghilterra, Brasile, 
Italia, Polonia, Croazia, Germania e Stati Uniti oltre che pia-
nista anche delle sue opere. É stato Presidente della School 
of  American Ballet (1997-2000), Preside della Facoltà Hartt 
presso l’Università di Hartford (1990-1997) e presso la North 
Carolina School of  Arts (1986-1990). Attualmente è profes-
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sore di composizione presso la Scuola Hartt, Direttore Artistico del Wintergreen Summer 
Music Festival in Wintergreen, Virginia e Direttore Artistico della Associazione Musicale 
Peligna. www.larryalansmith.com

James Austin smith, elogiato dal New York Times e dal 
Boston Globe per i suoi “brillanti, sicuri e affidabili” assoli. 
Vive a New York, musicista e sostenitore della musica da 
camera e dei nuovi linguaggi suona regolarmente con l’In-
ternational Contemporary Ensemble (ICE) e l’Ensemble 
Talea, è ospite regolare della Orpheus Chamber Orchestra 
ed altre orchestre da camera. Ha collaborato con la Cham-
ber Music Society del Lincoln Center, Speculum Musicae 
e come solista con la Sinfonietta di Manhattan ed in con-
certi da camera al Bargemusic. Ha partecipato al Marlboro 
Festival di Lucerna, al Chamber Music Northwest, al OK 
Mozart a Schwetzingen e Spoleto Festival in USA; i suoi 
concerti sono stati trasmessi negli Stati Uniti e Germania.
Oltre a concerti tiene regolarmente conferenze, tavole ro-
tonde, note di sala e trasmissioni podcast. Amante della 
musica contemporanea ha effettuato prime esecuzioni di 
opere per oboe ed ha collaborato lungamente con Pierre Boulez e John Adams; nel 2008 
ha eseguito il Quartetto per oboe di Elliot Carter e la Sonata per flauto, oboe, violoncello e 
clavicembalo in presenza dell’autore. Ha tenuto il suo master in musica nel 2008 presso la 
Yale School of  Music e si è laureato nel 2005 in Scienze Politiche presso la Northwestern 
University. Ha trascorso un anno come borsista alla Fulbright a Lipsia, in Germania presso 
la Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn-Bartholdy.” Mentre studiava a 
Lipsia, dove ha diretto un concerto presso il Consolato Generale Americano a Lipsia. I 
suoi insegnati sono stati Stephen Taylor, Christian Wetzel, Umberto Lucarelli, Hansjörg 
Schellenberger e Ray Still. www.jamesaustinsmith.com

Marguerita oundjian smith ha iniziato lo studio del pianoforte a Londra, ha continuato 
a Parigi e poi si è laureata alla Juilliard School. Ha studiato con Giacobbe Lateiner, Irwin 
Freundlich, Yvonne Lefébure, e Peter Wallfisch. Vincitore del Concorso Debussy a St. 
Germain-en-Laye ed il Khatchaturian Competition a New York, si è esibita come solista da 

camera in Europa, Stati Uniti e Canada. É stata membro 
della Hartt School Community Division in West Hartford 
nel Connecticut e Suffield Accademia Suffield, Connecti-
cut. Attualmente insegna e collabora come pianista presso 
la Scuola di Ethel Walker in Simsbury, Connecticut.

gaetano Di Bacco è uno dei più attivi sassofonisti ita-
liani, inserito nel panorama concertistico internazionale, 
dal 1984, con il Quartetto di Sassofoni Accademia, ha 
realizzato una rilevante attività concertistica con piu di 
1600 concerti, Italia, Europa, Asia, Medio ed Estremo 
Oriente, America del Nord e Sud; tra questi il Mozarteum 
di Salisburgo, Teatro Teresa Carreño di Caracas, Palau 
de La Musica di Valencia (Spagna), Conservatoire Natio-
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nal Superieur de Musique de Paris, Konzerthaus di Berna, 
Cappella Paolina al Quirinale di Roma, Teatro dell’Opera 
di Saint-Etienne, Teatro “Lisinski” di Zagabria, Europalia 
a Bruxelles, ed altre prestigiose sedi. Ha collaborato con di-
verse orchestre sinfoniche tra le quali il Teatro dell’Opera di 
Roma, la Sinfonica Siciliana, la Sinfonica Abruzzese, la Sin-
fonica di Donetsk, I Solisti Aquilani e I Solisti di Zagabria. 
Ha collaborato con solisti tra i quali C. Delangle, B. Canino, 
M. Damerini, L. Castellani e con importanti compositori ita-
liani come E. Morricone, A. Gentile, F. Mannino. Docente 
di sassofono nel Conservatorio di Pescara, ha tenuto Master 
di specializzazione in Italia, Francia al C.N.S.M. de Paris, Slo-
venia, Usa, Turchia e Venezuela.  Ha partecipato a quattro 
edizioni del World Saxophone Congress. Dedicatario di ol-
tre 70 composizioni che ne ha tenuto la prima esecuzione. Membro di commissioni a con-
corsi internazionali di sassofono. Ha inciso dodici compact disc per Nuova Era, Dynamic, 
ha pubblicato per la Lemoine e la Billaudot. Suona con sassofoni Selmer, ance Vandoren e 
accessori BG. www.gaetanodibacco.it

Il Duo serpilli sisters si è costituito nel 2008 dall’unione di due giovani musiciste: Cateri-
na Serpilli alla chitarra e Roberta Serpilli al pianoforte. Quest’ultima sta ultimando gli studi 
al Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, sotto la guida del M° Pierluigi Secondi. Ca-
terina Serpilli è diplomanda presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, sotto la guida 
del M° Pietro Antinori. Nell’anno accademico 2009/2010 hanno approfondito lo studio 
della Musica da Camera con il M° Damiano Giorgi presso il Conservatorio “G. Rossini” di 
Pesaro, partecipando anche alla Masterclass del M° Massimiliano Damerini.
Nel 2009 hanno conseguito il Secondo Premio al Concorso Nazionale “F. Marini” di Falco-
nara M.ma (An). Nel 2010, il Primo Premio al Concorso Internazionale “Valeria Martina” 
Città di Massafra (Ta) e il Secondo Premio al Concorso Nazionale per giovani musici-
sti “Città di Camerino” (Mc).  Hanno frequentato il Corso di Perfezionamento del Trio 
Dmitrij a Monterubbiano (Mc) e successivamente il Corso di Alto Perfezionamento del 
M° Enrico Bronzi nella manifestazione Macrocosmi di Jesi (An). Hanno all’attivo diversi 

concerti tra Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna. 
Sono socie fondatrici dell’Associazione Musicale 
“Vincent Persichetti” che ha l’intento di divulgare 
la musica del compositore italo-americano Vincent 
Persichetti e del Novecento, e che vanta strette col-
laborazioni con musicisti e compositori nazionali e 
d’oltreoceano.
Le Serpilli Sisters cureranno la Direzione Artisti-
ca della prima edizione del Festival Internazionale 
“Vincent Persichetti” a Torricella Peligna (Ch).
www.associazionevincentpersichetti.com
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