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7ornare ad Anguillara Sabazia per proporre una breve serie di spettacoli

dal vivo è sempre un’occasione di soddisfazione e di impegno.
Il rapporto tra Anguillara Sabazia e Musica e Arte inizia nel 2006 con la
IV edizione di Cantiere Musica.
Da allora sono state molte le occasioni per proporre concerti, teatro,
danza e lirica e sono state anche significative, stimolanti e proficue le
collaborazioni tra Musica e Arte e le risorse culturali ed artistiche locali.
E proprio da queste collaborazioni che nasce il programma del
Festival Culturale del Lago, tre giorni di musica e letteratura con la
presenza di artisti e musicisti che vivono ad Anguillara.
Voglio ringraziare la Provincia di Roma ed il Consorzio Lago di Bracciano
per aver sostenuto il progetto.
Spero e mi auguro che anche questi appuntamenti, come quelli precedenti,
siano occasioni di svago intelligente e stimolante.
Emanuela Petitti

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
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Anguillara Sabazia - chiesa di S. Francesco
8 aprile 2011

Ennio Morricone
C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA
(trascrizione per chitarra di Mauro Di Domenico)

Wolfgang Amadeus Mozart
QUARTETTO PER ARCHI IN DO MAGGIORE K465
“Le Dissonanze”
Adagio - Allegro
Andante cantabile
Menuetto - Trio
Allegro
QUARTETTO CONSONUS
Andrea e Fabrizio Paoletti Violini
Silvia Andracchio Viola
Enrico Peluso Violoncello

Ennio Morricone
NUOVO CINEMA PARADISO
(trascrizione per chitarra di Mauro Di Domenico)

Ennio Morricone
NON TELEFONARE
(brano inedito dedicato a Mauro di Domenico)

Antonio Lauro - Mauro Di Domenico
INTRO E VALS VENEZUELANO

Mauro Di Domenico
COLOMBIANA
Chitarra M° Mauro Di Domenico

Wolfgang Amadeus Mozart
ESTINTO È IDOMENEO…..
TUTTE NEL COR VI SENTO
Da “ Idomeneo re di Creta”

Giuseppe Verdi
BRINDISI
Giuseppe Verdi
VOI LO DICESTE…..
QUANTE VOLTE COME UN DONO
Da “La battaglia di Legnano”
Antonella De Chiara Soprano
Sergio Allegrini Pianoforte
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Anna Catarci soprano
Coro Diapason Amici della Musica
direttore Pierangela Ghezzo

Laura De Mariassevich

pianoforte
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Wolfgang Amadeus Mozart
- Ave Verum -

Charles Gounod
- Ave Maria -

César Franck
- Panis Angelicus -

Coro
Soprano e Coro

Giuseppe Verdi
da “Il Trovatore”
- D’amor sull’ali rosee -

Soprano

Giuseppe Verdi
da “Nabucco”
- Coro di schiavi ebrei -

Coro

Pietro Mascagni
da “Cavalleria Rusticana”
- Preghiera -

Soprano e Coro

Soprano

Soprano e Coro

Giuseppe Verdi
da “I Lombardi alla Prima Crociata”
- O Signore dal tetto natio - Coro

Giuseppe Verdi
da “La Traviata”
- Addio del passato -

Gaetano Donizetti
da “Elisir d’amore”
- cavatina “Della crudele Isotta” -

Soprano
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Gruppo Folkloristico di Anguillara Sabazia
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Anguillara Sabazia - chiesa Regina Pacis
10 aprile 2011

Gruppo Folkloristico di Anguillara Sabazia
Presidente: Alberto Rocchi
Maestro - Direttore: Enrico Scatolini
Il Gruppo Folkloristico apprezza e condivide l’iniziativa “ Festival Culturale del Lago” promossa
dalla Provincia di Roma, con la collaborazione del Consorzio Lago di Bracciano e coordinata
dall’Associazione Musica e Arte, per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
A partire dal 17 marzo 1861, si è stabilito un nuovo percorso storico e culturale che ha educato,
dapprima i nostri progenitori, fissando le basi per la nascita della nostra Nazione, per poi continuare
con noi tutti, cittadini del secondo millennio.
La storia del Gruppo Folkloristico di Anguillara risale anch’essa a tempi lontani, e fa sicuramente
parte della trasformazione enunciata. Infatti, nell’archivio comunale troviamo documenti che
testimoniano l’esistenza della Banda sin dal 1897. Da allora, nel corso degli anni la Banda ha vissuto
momenti importanti, alternati ad altri oscuri e difficili, che ne hanno comportato, purtroppo, lo
scioglimento negli anni ’50.
Nell’agosto del 1976 per volere di alcuni cittadini di Anguillara e dell’allora sindaco Augusto
Montori, il Gruppo si è ricostituito.
Con l’impegno e l’entusiasmo dei membri del direttivo, soci e componenti, la Banda è cresciuta, in
termini numerici, ma soprattutto a livello musicale, proponendo e favorendo l’inserimento dei ragazzi
nella vita sociale.
Lo scopo non è solo quello di divulgare Musica o credere alla pratica musicale come attività
alternativa nella vita, ma credere all’educazione musicale come attività complementare; poiché siamo
convinti che un ragazzo che abbia imparato a conoscere ed amare questa forma di linguaggio possa
aver sviluppato una maggiore sensibilità rispetto ai valori della tolleranza e del rispetto reciproco.
L’attuale Gruppo Folkloristico è composto da circa 60 elementi tra musicisti e majorettes, diretti
rispettivamente dal Maestro Enrico Scatolini (diplomato presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma)
che dirige il Gruppo dal 2000 e dalla Direttrice Artistica Adonella Catarci.
Per l’organizzazione amministrativa e operativa vi è un Comitato composto da dodici Consiglieri,
guidati attualmente dal Presidente Alberto Rocchi.
Con tale impostazione, oggi la Banda è aperta ad ogni iniziativa musicale, collabora con altre
Associazioni e propone diverse forme di spettacolo.
Il vasto repertorio musicale che la Banda presenta, varia da brani rock, pop, musical a marce tipiche,
impreziosito dalle coreografie delle proprie majorettes.
Dal 2007 organizza la manifestazione musicale “Festa della Musica” una rassegna di Bande e
Complessi musicali, all’interno dell’estate “Anguillarina” che ha visto la partecipazione di ben 15
gruppi musicali provenienti da più parti d’Italia.
Il Gruppo Folkloristico è iscritto nell’Albo Provinciale e Regionale delle Bande Musicali ed è stato
riconosciuto dal Comune di Anguillara quale gruppo di interesse comunale, atto propedeutico al più
alto riconoscimento, con direttiva del Presidente del Consiglio, quale gruppo di interesse Nazionale.

Enrico Scatolini

Marcia 2010

Anonimo

Le Campane di S.Giusto

Jacob de Haan

Oregon

Astor Piazzolla

Oblivion

Carlo Alberto Bosi

Addio mia bella addio
trascrizione per voce e banda del maestro E. Scatolini
cantano Martina e Enrico Scatolini

Anonimo

Canti Risorgimentali

L. Van Beethoven

Inno alla Gioia - Inno Europeo

Novaro Mameli

Fratelli d’Italia Inno Nazionale Italiano

E. A. Mario

La leggenda del Piave

