
Il Progetto Scuola compie 25 anni e per l’occasione l’Associazione siciliana Amici della Musica riserva al pubblico dei giovani e dei 
giovanissimi molte sorprese.
Ad inaugurare la Stagione sarà Al di là del Malupasso, un racconto musicale sul mondo magico dei miti di Sicilia, con musiche 
e testi del compositore Enrico Morsillo, interpretati dagli attori Giuseppe Lo Piccolo e Giuseppe Randazzo, allievo della Scuola di 
Teatro del Teatro Biondo, istituzione con la quale si è attivata una collaborazione per la realizzazione dello spettacolo.
A gennaio con Il giorno della Memoria, realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico Catalano, ritornano gli appuntamenti 
legati all’impegno civile che proseguiranno a marzo con Alessandro De Lisi e il suo Balate e Piombo, parte seconda.
Due i concerti dedicati ai più piccoli, entrambi a dicembre: il primo avrà come protagonisti gli ottoni dell’ensemble Mediterranean 
Brass, mentre il Concerto di Natale vedrà sul palcoscenico uno dei cori di voci bianche più importanti del panorama nazionale, il 
Coro dei Piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto.
Chiude la Stagione in Sala grande il concerto in collaborazione con la talentuosa orchestra scolastica dell’Istituto comprensivo 
Politeama, che avrà come special guest il percussionista Sergio Calì.
Per il venticinquesimo anniversario nasce il Progetto Sala Rossa, nuova iniziativa composta da tre appuntamenti speciali tra 
febbraio ed aprile, ospitati proprio nella bellissima Sala Rossa del Politeama Garibaldi che accoglierà il pubblico in un’atmosfera 
più raccolta. Si comincia con una conversazione-concerto con due generazioni di musicisti a confronto: il violoncellista Giovanni 
Sollima e la giovanissima pianista Carlotta Maestrini.
Il secondo incontro sarà rivolto ai più piccoli con una fiaba ricca di mistero accompagnata dalle percussioni. Per finire si appro-
derà nel mondo magico di Walt Disney per scoprire insieme come nascono le colonne sonore dei suoi capolavori di animazione.
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CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI

Lunedì 21 novembre, ore 11.00
Al di là del Malupasso
Musica e testi di Enrico Morsillo

Giuseppe Lo Piccolo attore Enrico Morsillo pianoforte  
Giuseppe Randazzo attore

Un incontro tra due amici, un viaggio quasi magico tra i miti di Sicilia con 
Giuseppe Lo Piccolo, attore emergente siciliano, e le musiche originali 
di Enrico Morsillo.

Nuova produzione Associazione Siciliana Amici della Musica
In collaborazione con il Teatro Biondo

Lunedì 5 dicembre 2022, ore 11.00
Mediterranean Brass

Un gruppo di ottoni guiderà il giovane pubblico alla scoperta di questi 
strumenti con un repertorio che attraversa i secoli della storia della 
musica.

Biagio Genualdi tromba Francesco Tolentino trombone
Nicola Genualdi tromba Matteo Coppola tuba
Tommaso Sant’Angelo corno

Lunedì 12 dicembre, ore 11.00
Concerto di Natale

Un viaggio meraviglioso tra le melodie più famose del Natale con uno dei 
cori di voci bianche più interessanti del panorama musicale nazionale.

Coro di voci bianche dei Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto
Salvina Miano direttrice del coro

Lunedì 23 gennaio, ore 11.00 
Concerto della Memoria
Musiche e parole del popolo ebraico, tra la musica Yiddish e le testimo-
nianze dei sopravvissuti. 

In collaborazione con il Liceo Artistico E. Catalano

Balarm Duo
Alessandro Cirrito clarinetto Giulio Potenza pianoforte

Lunedì 6 marzo, ore 11.00
Il Decameron e le donne
Spettacolo tra musica e parola

Le donne protagoniste e dedicatarie delle novelle del Decamerone di 
Boccaccio, capolavoro della letteratura italiana, saranno al centro di una 
lettura inedita tra le note jazz.

Stefania Blandeburgo attrice Diego Spitaleri pianoforte
Fabio Lannino basso

Lunedì 20 marzo 2023, ore 11.00
Balate e Piombo, parte seconda
In occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie”

Continua il racconto vero, avvincente, crudo di Alessandro De Lisi sulla 
mafia, sulle sue vittime, note o dimenticate, e sui loro carnefici.

Alessandro De Lisi testi e voce narrante
Enrico Morsillo musiche e pianoforte

Lunedì 3 aprile, ore 11.00
SchoolXSchool

Un concerto tra le musiche più celebri del repertorio sinfonico eseguite 
da giovanissimi musicisti e le coinvolgenti percussioni di Sergio Calì.

Orchestra scolastica ICS Politeama
Antonio Rizzo direttore e chitarra
Sergio Calì percussioni

PROGETTO SALA ROSSA

Lunedì 6 febbraio, ore 11.00
Generazioni in musica
Conversazione-concerto tra artisti di diverse generazioni.

Carlotta Maestrini pianoforte Giovanni Sollima violoncello

Lunedì 13 febbraio, ore 11.00
I Misteri di Paco e Mela. Tutto nero!
di Silvia Messina e Martina Brancato
Lettura musicata in collaborazione con il Trio Banduri

Le percussioni, i rari strumenti melodici, i giocattoli musicali e gli aggeg-
gi riciclati del Trio Banduri daranno vita alle atmosfere delle avventure 
della intraprendente Mela e di suo fratello Paco, impegnati tra i tesori di 
Palermo a svelare un fitto mistero.

Silvia Messina voce recitante
Salvo Compagno, Daniele Schimmenti e Milco Gerardi percussioni

Lunedì 17 aprile, ore 11.00
Animazione sinfonica

Alla scoperta delle colonne sonore di Walt Disney

Enrico Morsillo pianoforte

INFO E CONTATTI

L’Associazione Siciliana Amici della Musica accetterà le 
prenotazioni fino all’esaurimento dei posti disponibili
rispettando l’ordine cronologico di arrivo.

Le prenotazioni vanno inviate via e-mail al seguente
indirizzo: prof.mariannaamato@gmail.com

Per sensibilizzare gli alunni è richiesto un contributo di 
euro 3,00 per ciascuna manifestazione.

I docenti accompagnatori partecipano gratuitamente.

L’Ufficio Scuole è a disposizione per qualunque ulteriore
chiarimento in ordine al progetto dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
tel. 0916373743 – cell. 3382368634
e-mail: prof.mariannaamato@gmail.com
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