


Fin dalla sua nascita (quasi tre anni fa) l’Associazione Culturale Insieme Oltre La Musica
ha sempre considerato il Natale un’occasione speciale: il momento dell'anno per dare vita,
grazie alla Roma Youth String Orchestra, a concerti particolarmente coinvolgenti, nei quali
l’orchestra non solo incanta il pubblico con celebri melodie natalizie per accompagnarlo
nell’atmosfera delle festività, ma esegue importanti e bellissimi  pezzi del  proprio reperto-
rio dimostrando in ogni esibizione una costante crescita tecnico musicale.
Questo Natale, poi,  è particolarmente significativo per l’orchestra perché arriva al termine
di un anno in cui  ha raggiunto i suoi primi importanti traguardi:  affacciandosi per la
prima volta nel mondo dei concorsi ha vinto entrambe le competizioni alle quali ha par-
tecipato (la XIV edizione del Concorso Internazionale Musicale “Città di Pesaro” e il
Concorso Nazionale  “Giovani Musici 2017”);  si è esibita in luoghi prestigiosi quali la
Chiesa del Gesù Nuovo di Napoli in occasione del “Maggio dei Monumenti”  e nella splen-
dida cornice del Teatro di Villa Torlonia di Roma per la Festa della Musica.  Lo scorso
novembre ha suonato anche in due concerti in Puglia, a Noci, da dove provengono i due
violoncellisti, nel Chiostro e nella Chiesa di San Domenico, ottenendo anche in questa
occasione entusiasti riconoscimenti  di pubblico e critica. E ora conclude questo importan-
te anno con una serie di concerti in luoghi altrettanto prestigiosi,  esibendosi  in pezzi per
sola orchestra,  accompagnando valenti cantanti  e dando esemplare prova di sé anche
come coro.   
In qualità di presidente dell’Associazione non posso che essere orgogliosa del percorso di
crescita costante dell’orchestra  e di ogni suo singolo componente, e quindi dei risultati
raggiunti in così breve tempo. La strada è sicuramente ancora lunga e auguro loro di riu-
scire a percorrerla sempre con la stessa grinta, lo stesso entusiasmo e la stessa passione di
oggi, sotto la guida del loro Maestro, nonché Direttore Artistico e  Musicale
dell’Associazione,  il M° Alberto Vitolo, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibi-
le, forse neanche lontanamente immaginabile.  Ringrazio perciò il M° Vitolo in modo par-
ticolare, e poi  naturalmente il M° Tiziana Pizzi che, come contralto professionista, dà il
suo prezioso contributo nei concerti dell’orchestra e ne prepara il coro con generosità e
competenza,  nonché tutti quelli che finora hanno sostenuto e spero continueranno a soste-
nere le attività dell’Associazione e dell’Orchestra, a cominciare dai genitori dei ragazzi, per
finire con gli amici, parenti e conoscenti. 
Un ringraziamento particolare a Maria Chiara Chizzoni, Laura Orlandi, Francesca Calò,
Giordano Rossini, Fabrizio Di Bernardo, Roberto Montuori e Massimo Simeoli,  che con le
loro voci offrono il proprio  contributo eccezionale ad alcuni concerti di queste festività.

Felice Natale

Maria Cristina Vitaletti
Presidente Associazione Insieme Oltre La Musica 



Il programma musicale del concerto di Natale 2017 è un percorso all'interno di un secolo
che ha regalato al mondo intero alcuni compositori che hanno sensibilmente cambiato la
storia della musica. Da  Corelli a Vivaldi, da Händel a Bach, da Domenico Scarlatti a
Porpora, Maestri e Artigiani nell'arte della Fuga, del Contrappunto, del Concerto per stru-
mento, veri geni al pari di Leonardo da Vinci o Albert Einstein. Quindi vorrei soffermarmi
all'interno di questo percorso  su due brani nuovi che si aggiungono al repertorio barocco
della nostra orchestra: il Concerto Armonico n.1 di Unico Wilhelm van Wassenaer e il
Concerto in Do Maggiore di Antonio Vivaldi.

Il conte Unico Wilhelm van Wassenaer (Delden, 2 novembre 1692 – L'Aia, 9 novembre
1766) è stato un diplomatico e compositore olandese, autore dei Concerti Armonici che
furono pubblicati nel 1740 dal violinista italiano Carlo Ricciotti e poi attribuiti al compo-
sitore Giovanni Battista Pergolesi. La questione sull'attribuzione si estinse nel 1979, quan-
do il manoscritto dei sei concerti fu rintracciato nel castello di Twickel nei Paesi Bassi,
luogo natale del Conte van Wassenaer.

Antonio Vivaldi, ordinato sacerdote nel 1703 (per questo e per il colore fulvo dei suoi
capelli soprannominato“Prete Rosso”)  nello stesso anno iniziò a lavorare come musicista
e compositore per il Pio Ospedale della Pietà, il più noto dei quattro ospedali femminili di
Venezia.
È probabile che Vivaldi abbia composto musica per la Pietà anche dopo la fine della sua
collaborazione ufficiale. In questi istituti ragazze orfane o nate in famiglie povere ottene-
vano un’ottima educazione musicale e le più brave restavano nelle Scuole anche dopo
l’adolescenza. 
Tutta la produzione per strumenti ad arco veniva studiata ed eseguita a Venezia,
nell’Ospedale della Pietà, in pieno barocco, da un’orchestra femminile che metteva in musi-
ca le partiture che Antonio Vivaldi scriveva per queste ragazze abbandonate dalla nascita,
che ricevevano all'interno dell'istituto un’educazione musicale e nel tempo venivano cele-
brate in tutta Europa per essere tra le strumentiste più virtuose.
Quindi, nati probabilmente con intenti didattici, i Concerti per Violoncello di Vivaldi sem-
brano non voler mai lasciarsi andare al virtuosismo strumentale, come invece accade nei
Concerti per Violino.

Il concerto di quest'anno presenta infine tante sorprese nel finale, con l’esecuzione dei
canti tradizionali dedicati al Natale e in più il contributo eccezionale di amici e colleghi,
professionisti e valenti musicisti. Dalla nascita di questa orchestra ci hanno sempre incita-
to come degli “ultras” che seguono la propria squadra. In particolare in queste serate, gra-
zie al loro contributo artistico, regaleranno a questi ragazzi ulteriori motivazioni nel per-
seguire il sogno...il nostro progetto ORCHESTRA!

Alberto Vitolo

Introduzione al programma



Roma Youth String Orchestra
Volini primi 

*Silvia Innocenzi

*Emanuele Marinelli

Ludovica Mastrostefano

Chiara Politano

Emilia Nigro

Violini secondi 

**Edoardo Rauco

**Gabriel Quaglietta

Viola De Carli

Martina Bedini

Caterina Savini

Viole

**Giovanni Nigro

Violoncelli

**Giulio Scialpi 

Piero Liuzzi

Cembalo/Organo/Pianoforte

Valerio Tesoro

Francesco Percuoco

Direttore e Maestro Concertatore 

Alberto Vitolo

Preparatrice cori

Tiziana Pizzi

*spalla orchestra ** prime parti 



Programma Concerto del 16 Dicembre
U.W.G. van Wassenaer
Concerto Armonico n.1 per archi e bc 
Grave - Allegro

A.Vivaldi
Concerto in Do Maggiore per Violoncello, archi e bc RV 399                 
Allegro - Largo - Allegro

G.F. Händel
Sarabanda per archi dalla Suite XI HWV 437

J.S.Bach
"Widerstehe doch der Sünde"
aria dalla cantata per contralto, archi e continuo BWV 54

A.Vivaldi
La Follia - tema e variazioni per archi e continuo op. 1 n. 12

A.Corelli
Pastorale dal Concerto Grosso op VI n.8  ‘fatto per la Notte di Natale’

SSoolliissttii
Giulio Scialpi Violoncello
Tiziana Pizzi Contralto



Programma Concerto del 17 Dicembre
U.W.G. van Wassenaer
Concerto Armonico n.1 per archi e bc 
Grave - Allegro

A.Vivaldi
Concerto in Do Maggiore per Violoncello, archi e bc RV 399                 
Allegro - Largo - Allegro

N.Porpora
Adagio e Fuga per archi e bc

A.Vivaldi 
La Follia - tema e variazioni per archi e continuo op. 1 n. 12

Note di Natale
Fantasia strumentale  di celebri melodie natalizie

A.Corelli
Pastorale dal Concerto Grosso op VI n.8  ‘fatto per la Notte di Natale’

SSoolliissttaa
Giulio Scialpi Violoncello



Programma Concerto del 27 Dicembre
U.W.G. van Wassenaer
Concerto Armonico n.1 per archi e bc 
Grave - Allegro

A.Vivaldi
Concerto in Do Maggiore per Violoncello,archi e bc RV 399                  
Allegro - Largo - Allegro

G.F. Händel
Sarabanda per archi dalla Suite XI HWV 437

D. Scarlatti
“O Clemens - Amen”, dalla Salve Regina
antifona per contralto*, archi ed organo

J.S.Bach
"Widerstehe doch der Sünde"                                                        
aria dalla cantata per contralto*, archi e continuo BWV 54

C. Saint Saëns
Ave Maria, elaborazione per voci bianche ed organo

Note di Natale
Fantasia strumentale e vocale di celebri melodie natalizie

SSoolliissttii
Giulio Scialpi Violoncello
Maria Chiara Chizzoni, Laura Orlandi Soprani
*Tiziana Pizzi, Francesca Calò Contralti
Giordano Rossini Tenore
Fabrizio Di Bernardo, Roberto Montuori Bassi



Programma Concerto del 29 Dicembre
U.W.G. van Wassenaer
Concerto Armonico n.1 per archi e bc 
Grave - Allegro

A.Vivaldi
Concerto in Do Maggiore per Violoncello, archi e bc RV 399                 
Allegro - Largo - Allegro

G.F.Händel
Sarabanda per archi dalla Suite XI HWV 437

J.S.Bach
"Widerstehe doch der Sünde"
aria dalla cantata per contralto*, archi e continuo BWV 54

A.Vivaldi
La Follia - tema e variazioni per archi e continuo op. 1 n. 12

C. Saint Saëns
Ave Maria, elaborazione per voci bianche ed organo

Note di Natale
Fantasia strumentale  e vocale di celebri melodie natalizie

SSoolliissttii
Giulio Scialpi Violoncello
Maria Chiara Chizzoni, Laura Orlandi Soprani
*Tiziana Pizzi, Francesca Calò Contralti
Giordano Rossini Tenore
Fabrizio Di Bernardo, Roberto Montuori Bassi



Programma Concerto del 6 Gennaio
U.W.G. van Wassenaer
Concerto Armonico n.1 per archi e bc 
Grave - Allegro

A.Vivaldi
Concerto in Do Maggiore per Violoncello,archi e bc RV 399                  
Allegro - Largo - Allegro

G.F. Händel
Sarabanda per archi dalla Suite XI HWV 437

D. Scarlatti
“O Clemens - Amen”, dalla Salve Regina - antifona per contralto ,
archi ed organo

J.S.Bach
"Widerstehe doch der Sünde"
aria dalla cantata per contralto, archi e continuo BWV 54

A.Vivaldi
La Follia - tema e variazioni per archi e continuo op. 1 n. 12

C. Saint Saëns
Ave Maria, elaborazione per voci bianche ed organo

Note di Natale
Fantasia strumentale e vocale di celebri melodie natalizie

SSoolliissttii
Giulio Scialpi Violoncello
Maria Chiara Chizzoni, Laura Orlandi Soprani
Tiziana Pizzi Contralto
Giordano Rossini Tenore
Fabrizio Di Bernardo, Massimo Simeoli Bassi



L’Associazione culturale “Insieme Oltre La Musica” nasce nel 2015 per
volontà del Maestro Alberto Vitolo e dei genitori degli allievi della scuola
secondaria di primo grado Winckelmann di Roma, al fine di dare continui-
tà alle attività musicali svolte dai ragazzi durante i loro tre anni di scuola.
L'Associazione si è ispirata al progetto educativo sociale musicale El SISTE-
MA, nato nel 1975 in Venezuela per opera del musicista venezuelano Josè
Antonio Abreu.
Il nostro progetto si pone come obiettivo principale quello di far crescere
professionalmente, nel tempo, un' orchestra di giovani musicisti e amici che
aspiri ad un alto livello musicale e artistico partendo dall’apprendimento
della disciplina orchestrale.
L’orchestra giovanile ROMA YOUTH STRING ORCHESTRA è composta da
ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e i 21 anni, tutti studenti di scuo-
le medie ad indirizzo musicale, conservatori o scuole di musica equiparate
ed è un’opportunità rara per giovani che ambiscono a trasformare in pro-
fessione la propria passione musicale;
fare musica insieme, soprattutto in giovane età, è un'esperienza esaltante di
per sé, ma soprattutto può avere ricadute di inestimabile valore per l'edu-
cazione emozionale e la coesione sociale degli individui, specialmente in
quest'epoca in cui prevalgono individualismo ed egocentrismo. 
Lo scopo dell’associazione è quello di farli crescere musicalmente e profes-
sionalmente, cercando di diffondere la loro arte con dei concerti nei luoghi
più appropriati ad accogliere la musica classica del loro repertorio, princi-
palmente italiano.

Per sostenerci:
Iban: IT69G0832703235000000003725

Informazioni e contatti
www.iolm.it - info@iolm.it - 328.70.87.963

Insieme Oltre La Musica






