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GEORG FRIEDRICH HANDEL
• Ouverture 

dalla Suite in Re Maggiore

GEORG FRIEDRICH HANDEL
• Desterò dall’empia Dite 

aria da Amadigi di Gaula

GEORG FRIEDRICH HANDEL
• Lascia ch’io pianga 

aria dal Rinaldo

JOHANN SEBASTIAN BACH
• 3corali 

Wie schon leucht’t uns der morgenstern 
Jesu, meine zuversicht 
Schmucke dich, o liebe seele

GEORG PHILIPP TELEMANN 
• Zurne nur, dualte Schlange 

Cantata TWV 1:1541a

ANTONIO VIVALDI
• DomineDeus  

dal Gloria RV 589

VINCENZIO PANERAI
• Offertorio 

Suonata 69 da Organo

GEORG FRIEDRICH HANDEL
• Alla caccia 

Cantata HWV 79 CO
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L’Ensemble Vivaldi nasce nel 2006: nella forma-
zione due trombe e organo e trova la sua naturale 
scelta stilistico-musicale nel vasto e apprezzatis-
simo repertorio barocco. D’obbligo l’omaggio al 
grande compositore veneziano che col Concerto 
per due trombe e orchestra in Do Magg ha dato vita 
ad uno degli esempi musicali più importanti del va-
sto repertorio trombettistico.
Da qui la scelta del nome, dunque la necessità di 
aggiungere all’organico la voce: Albinoni, Handel, 
Scarlatti tornano ad emozionare platee nazionali ed 
internazionali grazie alla volontà di quattro musi-
cisti calabresi che fanno del virtuosismo il loro va-
demecum.
L’ensemblesicaratterizzadimutevolisonorità gra-
zieallasceltadistrumenti chespazianodallatromba-
baroccaaltrombino,dallatrombamodernaalflicorno 
soprano.

Nicoletta Guarasci si diploma sotto la guida del 
soprano romano Gabriella Tucci presso il conser-
vatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. Sin da giova-
nissima ottiene ottimi riscontri di pubblico e critica 
nei maggiori concorsi nazionali ed internazionali. 
Partecipa a numerose produzioni con il coro “Soli-
sti cantori” diretto dal M° E. Di Pietro e con il coro 
F. Cilea diretto dal M° B. Tirotta presso il Teatro 
A. Rendano. Dal 2014 si perfeziona con il Maestro 
Bruno Praticò nel repertorio rossiniano e d’agilità.
Al suo fianco partecipa ad una lunga tournée con-
certistica, tenutasi nei principali teatri d’Italia, du-
rante la quale interpreta le eroine delle opere del 
Rossini serio. Nel 2016 partecipa all’Accademia 
Rossiniana di Pesaro tenuta dal M°A Zedda. Pren-
de parte con successo anche al corso di perfeziona-
mento tenuto dal tenore J.D. Florez presso il Teatro 
Sperimentale di Pesaro. Nel 2017 segue Master-
classes di perfezionamento del repertorio con il M° 
L. Magiera. Attualmente svolge attività concertisti-
ca in Italia e all’estero ed è impegnata contempora-
neamente nella didattica del canto.

Tommaso Gerbasi si è diplomato presso il Con-
servatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza. Ha 
iniziato gli studi sotto la guida del M° Luigi Santo 
con il quale si è perfezionato nel repertorio solisti-
co per tromba. Ha seguito numerose masterclasses 
con Pierre Thibaud, Fred Mills, Rupprecht Dreess, 
Gabriele Cassone, Max Sommerhalder, Carmelo 
Fede, Antonio Ruggeri, Roberto Rossi, Andrea Di 
Mario e David Short. Ha collaborato con numero-
se orchestre sia in Italia che all’estero.

Pasqualino De Rose trombettista e pianista, si è 
diplomato presso il Conservatorio di Musica “S. 
Giacomantonio” di Cosenza. Ha proseguito gli 
studi di perfezionamento in Tromba con il M° 
Luigi Santo ed ha partecipato a diverse masterclas-EN
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ses con prestigiosi maestri fra i quali David Short, 
Fred Mills, Rupprecht Dress, Andrea Di Mario. Il 
suo repertorio spazia dalla musica barocca al jazz. 
Vanta una vasta e significativa esperienza didattica 
in entrambi gli strumenti.

Luigi Vincenzo ha conseguito il diploma in orga-
no presso il conservatorio “S. Giacomantonio” di 
Cosenza con il massimo dei voti e la lode sotto la 
guida del M° Claudio Brizi. Si perfeziona alla scuo-
la d’organo dell’OPSA con Francesco Finotti. Nel 
2013 ha conseguito un “practicum” come organista 
in Germania sotto la guida dei maestri Matthias 
Jacob e Ekkehard Saretz. Si esibisce più volte nella 
chiesa del Sanssouci Park sita in Potsdam (Germa-
nia). Collabora con la “Standtkirche St. Marien” 
di Torgau (Germania), in questa ultima suona al 
prestigioso festival organistico “Torgauer Orgel 
Sommer”, riscuotendo grande successo di pub-
blico e della critica, che scrive di lui “Successo del 
giovane italiano, virtuoso dell’organo”. Attualmen-
te svolge attività concertistica in Italia e all’estero 
sia da solista che in diverse formazioni. Diversi i 
riconoscimenti assegnati e le borse di studio vin-
te. Attualmente è direttore artistico della Rassegna 
Concertistica Internazionale “Arintha Classica”, 
Presidente dell’Accademia Musicale “G. Rossini” 
di Rende, Organista Titolare e Membro della Com-
missione di Musica Sacra della Diocesi Catanzaro 
– Squillace con nomina di Sua Eccellenza Mons. 
Vincenzo Bertolone.
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PA R RO CCH I A 
SANT’APPIANO 
IN CABIAGLIO


