
Le opere 

Francesco Scagliola Electro Dreams

La musica  connette  la  composizione  del  suono all'emozione  e  all'esperienza  umana:  spesso  si
ascolta musica in un orizzonte affollato dai propri pensieri.  L'immersione diviene più profonda
quando entra in gioco l'immagine astratta. Electro Dreams ci invita al viaggio interiore, meditativo
e onirico dell'audio visivo elettronico.

Gianni Lenoci Sauro per improvvisatore e supporto digitale

sax soprano Vittorio Gallo

“Non crediate che per far musica ci vogliano strumenti o cerimonie.
Stringersi la mano lealmente, fare una promessa e mantenerla, questa è musica” (Confucio).



Luigi Morleo Migranti 2.3 per radong (tuba tibetana) e supporto digitale

solista Michele Jamil Marzella

Migranti 2.3 è il quarto lavoro del progetto di Luigi Morleo dedicato ai migranti di tutto il mondo,
in particolare a quei popoli che in questo momento vivono un disagio economico e sociale che
parte dal Medio Oriente e passa dall'Africa settentrionale per poi approdare sulle coste del sud
Italia. Il supporto digitale è stato realizzato utilizzando campioni registrati per l'occasione con il
radong (tuba tibetana) del solista Michele Jamil Marzella. I campioni riprendono la fase della
respirazione, l'attacco e l'emissione del suono. Queste tre fasi vengono proposte in differenti forme
e tempi di presentazione. Tali fasi si alternano tra il riconoscimento definito e il mascheramento
indefinito del suono. La parte solista del radong suonato dal vivo è una costruzione improvvisativa
determinata dai campi armonici, i tempi e i periodi del supporto digitale.

Roberto Vetrano – Franco Degrassi  Antiphonae III B per sax solista , ensemble di sax disposti
nello spazio e supporto digitale

solista Andrea Carozzo, ensemble di sax diretto da Fabio Sammarco 
(Bingzeng Lia, Diego Vergari, Paolodamiano Manzoni, Alessandro Sticchi, Giuseppe Milone, Luigi

Lovicario, Jacopo Baccellieri, Ida De Lampis, Giuseppe Chiapparino, Alessandro Cataldi,
Francesco Mongelli, Gianluca Difonzo)

Antiphonae  III  è  il  terzo  brano  del  ciclo  di  lavori  realizzati  in  collaborazione.  Un  dialogo  a
distanza fatto di suoni acustici e suoni elettroacustici. 
Nella parte "acustica" del pezzo (a cura di Roberto Vetrano) gli strumentisti dell'ensemble sono
disposti intorno al pubblico a creare due compagini speculari, ogni strumentista dell'ensemble ha
un suo doppio posto dalla parte opposta della sala con cui instaura un gioco di richiami ed echi.
Una scrittura che costruisce una geografia di suoni, una nuvola sonora dai contorni indefiniti che
vaga intorno al pubblico. Sottotitolo del brano è infatti “sulla descrizione di una nuvola”. In un
gioco di simbologie, se l'ensemble rappresenta la nuvola,  il  solista,  posto in posizione centrale
rispetto al pubblico, sarà il raggio che la trafigge e la oltrepassa, illuminando e irradiando di
nuova luce le penombre e i sussulti di suono.
La  parte  elettroacustica  su  supporto  (a  cura  di  Franco  Degrassi)  consiste  in  una  serie  di
"Variazioni  su  un  Solo  di  Evan  Parker".  Il  metodo  utilizzato  per  generare  i  suoni  è
l'improvvisazione  elettroacustica  ed  il  montaggio  mira  a  moltiplicare  un  Solo  in  un  tessuto
complesso che tende ad allontanarsi percettivamente dal timbro strumentale originario per poi
tornarvi nel finale della parte.

Gli autori

Francesco Scagliola 

Compositore, Teorico della Musica, Pianista, Didatta.
Diplomato in Pianoforte, Composizione, fondamentale per la sua formazione è stato l’incontro con
Agostino Di Scipio, con il quale ha conseguito il Diploma in Musica Elettronica, come per gli altri
diplomi, con il massimo dei voti. 
Specializzato in Composizione (A. Corghi)  presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e in
Informatica Musicale presso il centro Tempo Reale, allora diretto da Luciano Berio. 
La sua produzione musicale,  spazia dalla musica strumentale,  a quella elettronica,  fino alle arti
intermediali. È fondatore del gruppo di produzione multimediale Sin[x]Thésis.



Ha fatto  musica,  tra  gli  altri,  per  "Settimana Musicale  Senese",  "Biennale di  Venezia Musica",
"Fondazione Petruzzelli", "Rai Radio 3", "I Concerti di Tempo Reale", " Jornadas Internacionales
de Musica Electroacustica"  (Argentina),  "Futura" e  ”Synthese” (Francia),  "Ruido…" (Messico),
"Inventionen" (Germania), "Warsaw autumn" (Polonia) assieme a, tra gli altri, Luis Bacalov, Sonia
Bergamasco, Michele Campanella, Azio Corghi, Arnoldo Foà, Michele Lomuto, Giacomo Manzoni,
Henry Pousser, Steve Reich, Swingle Singers.
Suoi  interessi  di  ricerca includono modelli  computazionali  per  la  generazione  di  musica e  arte
multimediale. Invitato, ha tenuto diverse conferenze e seminari. Suoi articoli e contributi appaiono,
tra gli altri, su Journal of New Music Research, AICA, Understanding and Creating Music, CIM e
Intelligenza Artificiale. Un suo contributo alla teoria della rappresentazione musicale si può leggere
in "Imagine Math" (Springer-Verlag 2012).
Primo  in  graduatoria  nazionale  per  la  docenza  di  Musica  Elettronica  per  gli  Istituti  di  Alta
Formazione  Artistica  Musicale  e  Coreutica,  è  titolare  della  cattedra  di  Composizione  Musicale
Elettroacustica presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, dove coordina i diplomi in Musica
Elettronica.  E'  stato,  continuativamente  dal  2001  al  2014,  Maestro  Assistente  per  l'Elettronica
Interattiva e la Multimedialità presso l'Accademia Musicale Chigiana, nel tempo, dei Maestri Azio
Corghi, Giacomo Manzoni, Henry Pousseur e Luis Bacalov (Premio Oscar, 1995). 

Gianni Lenoci

Ha studiato jazz ed improvvisazione con Mal Waldron e Paul Bley.
Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e in musica elettronica
presso  il  Conservatorio  “N.  Piccinni”  di  Bari  ove  consegue  anche  il  Diploma  Accademico  di
Secondo livello in pianoforte. Ha collaborato con i massimi specialisti mondiali nel campo del jazz
e della musica improvvisata, sia come solista che in collettivi jazz e sperimentali.
Dal 1990 insegna Prassi Esecutiva, Improvvisazione e Composizione presso il Conservatorio “Nino
Rota” di Monopoli.  Ha al  suo attivo più di 90 cd.  Nel 2011 è stato “Associated Artist” presso
l’Atlantic Center of the Arts in New Smyrna (USA). Il suo nome è presente nel Dictionnaire du Jazz
di P. Carles. Nel 2016 è stato vincitore dell’Earle Brown-Morton Feldman Grant.

Luigi Morleo 

Docente di Strumenti a Percussione presso il Conservatorio "N.Piccinni" di Bari.
Nel 1992 ha vinto il  I° Premio per Percussionisti  "Valerio Bucci" indetto dai percussionisti  del
Teatro alla Scala di Milano. Dall'87 al '91 é stato percussionista dell'Orchestra dell'Ente Autonomo
Teatro Petruzzelli di Bari; dal '92 al '94 é stato prima percussionista, poi timpanista dell'Orchestra
Sinfonica  dell'Amministrazione  Provinciale  di  Bari,  successivamente  timpanista  dell’Orchestra
Società dei Concerti di Bari con la quale ha effettuato tourneé in Europa, Giappone e Cina.
Parallelamente affianca una notevole attività solistica, compositiva e direttoriale, invitato a Festival
Internazionali  in Italia e all'estero (Usa, Svizzera, Francia, Ungheria, Olanda ecc..) 
In  varie  formazioni  ha  eseguito  e  diretto  musiche  di  J.Cage,  L.Berio,  B.Maderna,  G.Petrassi,
E.Varese,  I.Stravinsky, S.Reich G.Crumb e altri  compositori  viventi.  Con la Myth Ensemble ha
realizzato lo spettacolo multimediale "I viaggi di Enea" collaborando con la New York University,
University California Irvine e Istituto Europeo di Design di Roma. 
Le sue apparizioni spaziano in vari generi e contesti musicali e artistici collaborando con artisti
rock, folk-popolare, jazz, world-music e DJ; nonché attori, registi, pittori, scultori e architetti.  Ha
composto e diretto colonne sonore per films e C.D.Rom. Le sue musiche, presentate su Radio 3,
TV2000, Radio Cemat, Percussionradio.com, sono eseguite in Europa, Stati Uniti, Sud America,
Africa, Asia e Australia



Roberto Vetrano 

Diplomato in pianoforte e composizione presso il Conservatorio T. Schipa di Lecce, si diploma in
composizione  presso  l'Accademia  Nazionale  di  Santa  Cecilia  sotto  la  guida  di  Ivan  Fedele,
vincendo il Premio Petrassi nel 2013, consegnato direttamente dal Presidente della Repubblica. Ha
studiato inoltre con alcuni dei più importanti compositori della scena internazionale: S. Sciarrino, B.
Furrer, T. Murail, M. Stroppa, e H. Dufourt.
I suoi lavori sono stati commissionati ed eseguiti da alcuni dei più prestigiosi ensemble, direttori e
solisti: D.James-Hilliard Ensemble, Quartetto Prometeo, A. Caiello, M. Quarta, J.Mercier, Orchestre
National de Lorraine, etc...), sono stati inoltre programmati nelle più importanti Istituzioni e festival
internazionali: Venezia, Biennale Musica; Roma Parco della Musica; Cordoba, Colonia, Barcellona,
Osaka, Metz, Cordoba, Pharos, Milano ecc...
La sua musica è stata trasmessa da RaiTre, RadioRai ed è pubblicata da Ricordi.

Franco Degrassi

Franco  Degrassi  si  occupa  di  arti  elettroacustiche  sin  dalla  seconda  metà  degli  anni  '80,  è
compositore acusmatico,  improvvisatore elettroacustico ed insegnante di composizione musicale
elettroacustica presso il Conservatorio di Lecce. Si occupa da una ventina d'anni di “importare” la
prassi  compositiva  ed  esecutiva  della  “musica  concreta”  attraverso  il  festival  Silence  ed  altre
iniziative concertistiche, divulgative e didattiche.

Gli interpreti

Vittorio Gallo

Ha conseguito le Lauree di II livello in Sax, Musica jazz e Didattica della Musica.
Ha inciso e pubblicato una trentina di cd e dvd e collaborato con: J. Surman, L. Sclavis, E. Parker,
J.Tchicai, S. Bussotti, I. Aebi, S. Potts e gli italiani Colombo, Lenoci, Battaglia, Zavalloni, Lugo,
Trovesi.Si occupada più di 30 anni di musica improvvisata e di jazz.
E’ docente di sassofono nelle Scuole Medie.

Michele Jamil Marzella

Diplomato in trombone presso il conservatorio Niccolò Piccinni di Bari,sotto la guida del
maestro Angelo Palmisano ha frequentato il corso superiore di musica jazz sotto la guida del
maestro Roberto Ottaviano (2000).
 La sua formazione artistica ed umana si forgia attraverso numerosi viaggi e soggiorni in
Tibet, India e Africa alla scoperta di nuove culture, stili di vita ed espressioni artistiche ,
convertendosi al Buddismo Tibetano prima (1999-2002) e dopo alla devozione del maestro
indiamo Shri Babaji.
 Il suo curriculum vanta numerosissime esperienze sia nel campo classico, che in quello
jazzistico, oltre che quello della musica leggera.
 Ha lavorato con alcuni fra i più importanti musicisti della popular music italiana e internazionale.
Ha improvvisato per un lungo periodo come trombonista, solo in scena, con la compagnia
teatrale “La nave dei folli” in Giovinazzo (Bari),è stato trombonista e improvvisatore stabile nella
Jazz Studio Orchestra guidata da Paolo Lepore, con la quale ha accompagnato musicisti jazz di
fama internazionale. Ha collaborato e registrato CD con il gruppo afrojazz “Meridiana Multijazz
Orchestra” e “Canto General”, che raccoglie i pionieri del jazz pugliese (Roberto Ottaviano, Pino
Minafra,Gianni Lenoci,Vittorino Curci, ecc..) e ha partecipato ai più prestigiosi festival jazz



nel territorio nazionale ed internazionale con Louis Moholo ,Kieth Tippet,Michel
Godard. E’stato impegnato nel progetto del sassofonista camerunense Toups Bebey “Toups Bebey
Beyond” con il quale ha suonato a Lugano nella prestigiosa Radio Rai Svizzera e in tutta l’Africa
subsahariana.  In duo con trombone e percussioni( Maurizio Lampugnani, Erick Forsmarc Svezia)
gira il mondo portando un programma ispirato all’Africa e al Tibet essendo Ambasciatore della
musica tibetana nel mondo ed essendo l’unico europeo a suonare strumenti tibetani
(Radong, Kialing, Kiankling). 

Fabio Sammarco

Saxofonista, docente presso il Conservatorio “N.Piccinni” di Bari, Diplomato sotto la guida di Luigi
Cavallo alla più antica ‘scuola’ saxofonistica italiana, quella presso il Conservatorio di Salerno, si
perfeziona successivamente praticando il biennio di tirocinio presso il Conservatorio ‘G.Rossini’ di
Pesaro sotto la guida di Federico Mondelci, di cui seguirà anche vari stage, e di J.M.Londeix.
Dopo una intensa e frenetica attività concorsuale (oltre una decina di primi premi assoluti) avverte
una  grossa  negligenza  nel  diffuso  trattamento  ‘popolaresco/volgare’ del  saxofono  e  nel  troppo
diffuso utilizzo di trascrizioni, e inizia a promuovere un repertorio che assimilasse lo strumento a
quelli di maggior retaggio storico (in duo con Violoncello o con Chitarra) e già a  partire dalla meta
degli anni ’90 stimolerà alcuni autori italiani ad una produzione a lui dedicata (in particolare per
Saxofono e  Violoncello  da parte  di  G.Clavorà-Braulin,  S.Pelagatti,  G.Donati  e  per  Saxofono e
Quartetto d’archi A.Bellisario, E.Sallustio, D.Russo. P.Di Biase). Non ha mai eseguito in pubblico
opere che non fossero originali.Il desiderio di comprendere il senso dello scritto e la difficoltà nel
recepire i  dettami interpretativi  dei  suoi  pur grandi maestri,  perché troppo breve la  storia dello
strumento perché essi fossero consolidati nel tempo, lo portano già prima della fine degli studi alla
ricerca e contatto  degli  autori  italiani  di  opere con/per  Saxofono, una ricerca che dura tutt’ora.
L’enciclopedia www.ilsaxofonoitaliano.it  in fase di  pubblicazione sul  web sarà il  compendio di
questa  sua  trentennale  ricerca  su  “La  storia,  i  didatti  e  gli  interpreti,  gli  autori  e  le  opere  del
saxofono ‘classico’ in Italia”.

Andrea Carozzo

Andrea Carrozzo si diploma in sassofono con il massimo dei voti presso il Conservatorio "N. Rota"
di Monopoli (BA) sotto la guida del M° Vittorio Cerasa. Prosegue i suoi studi musicali presso il
Conservatorio  di  Lyon,  con  il  M°  Jean-Denis  Michat  ottenendo,  nel  Maggio  2016,  il  D.E.M.
(Diplôme d'Etudes Musicales) in  sassofono con menzione “très bien à l’unanimité”;  conclude i
propri studi presso il Conservatorio di Lyon nel 2017 con il conseguimento del diploma di 4éme
cycle (Perfectionnement).
Si perfeziona continuamente con musicisti di chiara fama mondiale tra cui: C. Delangle, V. David,
C. Wirth, J.  Y. Fourmeau, A. Bornkamp, D. Gauthier, M. Hirano, Jimenez Alba, R. Hekkema e
nell’estate del 2014 prende parte ai corsi organizzati dalla “Università Européenne de Saxophone”
di Gap (Francia). Si è distinto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali risultando vincitore
di 13 primi premi. Nell’ottobre 2013 è stato finalista al “Premio Nazionale delle Arti” nell’ambito
del quale ha ricevuto, dalla giuria, una menzione speciale. 
Ha preso parte inoltre a numerose rassegne musicali sia in qualità di solista che in formazioni da
camera esibendosi  in  Italia  e  all'estero (Francia  e  Romania).  Nell’ottobre  2015 ha debuttato in
qualità di solista con l’orchestra del Conservatorio di Monopoli con il “Concerto” di A. Glazunov. È
uno dei membri fondatori del Sunrise Trio, una formazione inusuale composta da due sassofoni e
pianoforte nata dalla collaborazione con il sassofonista Vittorio Cerasa e la pianista Paola Bruni.
Attualmente  collabora  con  numerosi  compositori  italiani  per  lo  sviluppo  del  repertorio
sassofonistico. Con un recital dedicato proprio alla musica contemporanea italiana per sassofono
prenderà  parte,  nel  Luglio  2018,  al  18°  World  Saxophone  Congress  che  si  terrà  a  Zagabria



(Croazia).

Danilo Girardi

 Si è Diplomato in Musica Elettronica (V.O.), presso il Conservatorio di Bari con il M° F. Scagliola,
ed in Flauto; è docente di Strumento Musicale e Tecnologie Musicali
presso le Sms ed i Licei Musicali; ha frequentato il corso di Composizione Sperimentale ed
il  corso  di  Musica  Elettronica  presso  l’Accademia  Musicale  Pescarese;  ha  studiato  proiezione
sonora all'Acusmonium in Italia dal 2004 e in Francia sotto la guida di Jonathan
Prager e Denis Dufour, e dal 2007 fa stabilmente parte del gruppo interpreti di M.Ar.E. Nel
2008 ha fatto parte dell’equipe di interpreti di Motus per il Festival “Futura 2008” a Crest (Francia),
nel 2018 si è esibito con l'acusmonium Audior a Milano. Nel 2007 “Interferenze” è stata selezionata
fra le finaliste del 6° Concorso Internazionale di Composizione Elettronica “Pierre Schaeffer” ed è
stata eseguita a "Futura 2011". Nel 2012 “Flare - Part 1 ("Hypnosis"), Part 2 ("Crushing")” è stata
selezionata ed eseguita per la 5a Edizione dell’EMUfest al Conservatorio "S.Cecilia" di Roma. Nel
2013 è finalista del “San Fedele Multimedia Prize” di Milano (Italia) per il quale nel 2014 collabora
alla  realizzazione  dell’opera  multimediale  “Opticks”  sui  principi  della  luce  di  Newton,  in
collaborazione con l’Ensemble InterContemporain di Parigi.


