
Venerdì 10 Giugno 2022,  ore 18.00
Sala “Sodano” - Comune di Trapani



Programma

F. Schubert
Fantasia in fa minore D.940

Allegro molto moderato
Largo

Scherzo. Allegro vivace
Finale. Allegro molto moderato

J. Brahms
Danze ungheresi n.1 e n.2

C. Saint-Saens
Danse macabre

M. Ravel
La valse

Duo Pianistico (4 mani)

Mariarita Pellitteri - Giuseppe Visconti

Il sodalizio tra Mariarita Pellitteri e Giuseppe Visconti nasce da una reciproca stima e amicizia.
Due grandi personalità musicali che si uniscono in Duo Pianistico nel quale formidabile è
l’interazione tecnica ed espressiva che mette in risalto la loro unicità al servizio di alcune delle più
belle pagine della letteratura pianistica. Entrambi docenti del Conservatorio “A. Scontrino” di
Trapani, provengono da percorsi solistici e da esperienze cameristiche diverse ma riescono a
combinare la loro arte in maniera estremamente naturale.

Mariarita Pellitteri è oggi considerata da valenti critici tra i migliori pianisti contemporanei di
forte personalità e temperamento. Intraprende gli studi musicali di pianoforte sotto la guida del
padre M° Enzo Pellitteri conseguendo il Diploma presso il Conservatorio di Musica “V. Bellini”
di Palermo dove ha anche conseguito il Diploma di Clavicembalo. Successivamente ha
approfondito gli studi con S. Fiorentino, C. Bruno, M. Crudeli, P. Lachert e L. Bermann. Intraprende
anche l’attività didattica di docente di Pianoforte presso il Conservatorio di Reggio Calabria, il
Conservatorio di Campobasso, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Toscanini” di Ribera e il
Conservatorio di Trapani, dove è titolare della cattedra di Pianoforte. Svolge intensa attività
pianistica attraverso concerti solistici, vocali, strumentali e orchestrali con varie esibizioni in Italia
e all’estero. Ha registrato vari repertori con musiche di Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt,
Schumann e composizioni personali pubblicate dalle Edizioni Musicali Berben di Ancona e Gioiosa
Editrice di Sannicandro Garganico (Foggia). Dal 2003 è Direttore Artistico dell’Associazione
Musicale “F. Chopin” di Agrigento. Gratificanti per l’artista sono stati, tra i tanti, i riconoscimenti
“Mimosa d’Oro” XV Edizione conferito dall’Associazione Culturale “R. Guttuso” di Favara e il
Premio “Sikele” assegnatole dall’AICS Provinciale di Agrigento.

Giuseppe Visconti intraprende gli studi musicali presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo
dove, sotto la guida della Prof.ssa Aurelia Spagnolo, si diploma nel 1980 con il massimo dei voti
e la lode. Ha seguito per anni corsi di perfezionamento col grande didatta Antonio Trombone. Ha
vinto un 2° premio come solista ed un 1° premio assoluto in Duo Pianistico alla 8^ edizione del
Concorso Nazionale “Coppa Pianisti d’Italia” di Osimo. Ha partecipato a diverse rassegne e festival
musicali ed ha registrato per la RAI trasmissioni radiofoniche e televisive. La sua attività
concertistica riscuote consensi positivi dal pubblico e dalla critica; è regolarmente invitato a far
parte di giurie di concorsi pianistici ed ha fatto parte della Commissione Nazionale per i concorsi
per l’assegnazione delle cattedre di pianoforte nei Conservatori. I suoi allievi hanno ottenuto
lusinghieri consensi, conseguendo numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali. E’
docente di pianoforte presso il Conservatorio di Trapani.


