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ORCHESTRA A PLETTRO CITTÀ DI TAORMINA
Antonino Pellitteri direttore

Fondata agli inizi del ‘900, l’Orchestra a Plettro Città di Taormina è una delle 
più antiche e prestigiose formazioni a plettro presenti in Italia. Nel corso della 
sua lunga storia, l’Orchestra è stata per i tanti taorminesi che ne hanno fatto parte 
l’espressione più autentica dell’amore per la musica e per gli strumenti a plettro, 
al punto da divenire una vera e propria istituzione della città che, nel 2010, le ha 
conferito il “Premio Città di Taormina”. Attualmente l’ensemble è costituito da 
mandolini, mandole, mandoloncelli, chitarre e contrabbasso.
Nel tempo la popolarità dell’Orchestra è cresciuta grazie alle tournée effettuate in 
Italia e all’estero e nel 1999 la televisione di Stato giapponese ha girato un video 
documentario sulla sua storia.

Antonino Pellitteri, nato a Taormina, ha intrapreso giovanissimo lo studio del 
pianoforte e si è diplomato brillantemente nel 2002 presso il Conservatorio “S. 
Cecilia” di Roma. Successivamente, ha conseguito il Diploma di Alto Perfezio-
namento in Pianoforte e Musica da Camera presso l’Accademia Internazio-
nale di Musica “Arts Academy” di Roma e il Diploma di Perfezionamento 
presso la Scuola di Musica di Fiesole. Nel 2010 ha conseguito il Diploma Ac-
cademico di II Livello in pianoforte con indirizzo Musica da Camera, presso 
il Conservatorio Luigi Cherubini”di Firenze con votazione 110/110 e lode. Dal 
2007, si è dedicato alla Direzione d’Orchestra seguendo i Corsi di Perfeziona-
mento tenuti dal Maestro Piero Bellugi a Firenze e conseguendo a pieni voti il 
Diploma in Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio Vincenzo Bellini 
di Palermo. Nel 2016, ha frequentato il Corso di Perfezionamento tenuto da 
Riccardo Muti presso la Riccardo Muti Opera Academy di Ravenna.

Pietro Mascagni (Livorno 1863 – Roma 1945)
“Preludio” e “Siciliana” da Cavalleria rusticana

Vincenzo Bellini (Catana 1801 – Puteaux 1835)
“Fantasia” da I Puritani

Giuseppe Verdi (Le Roncole 1813 – Milano 1901)
“Preludio” da La traviata
“Sinfonia” da Nabucco

***

Yasuo Kuwahara (Kobe 1946 – 2003)
The song of Japanese Autumn

Gaetano Emanuel Calì (Catania 1885 – Siracusa 1936)
E vui durmiti ancora!

Astor Piazzolla (Mar del Plata 1921 – Buenos Aires 1992)
Libertango

Ennio Morricone (Roma 1928 – 2020)
Suite da C’era una volta il West

Prossimo concerto
Lunedì 16 gennaio ore 17,15

Note di donna degne di nota
a cura di Annamaria Sollima
Paola Biondi e Debora Brunialti pianoforti


