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NNNote di Nataleote di Nataleote di Natale   



 “La musica penetra più in profondità nell’animo 
dell’essere umano di  qualsiasi altra forma d’arte” (Josè 
Antonio Abreu, fondatore di El Sistema). 

L’Associazione musicale “Insieme oltre la musica” nasce 
nel 2015 per volontà del M° Alberto Vitolo, docente di 
Violino, dei genitori e degli allievi della scuola seconda-
ria di primo grado Winckelmann di Roma, al fine di da-
re    continuità alle attività musicali svolte dai ragazzi 
durante i loro tre anni di scuola. L’Associazione si è i-
spirata al progetto educativo musicale EL SISTEMA,       
nato nel 1975 dalla determinazione di un musicista    
venezuelano di nome    Josè Antonio Abreu,  ex Mini-
stro della Cultura e candidato al Premio Nobel per la 
Pace. Il progetto nacque con una finalità prevalente-
mente sociale: attraverso la musica togliere dalla strada 
e riscattare dalla povertà bambini e      ragazzi. Istruire 
per rendere questi ragazzi persone migliori sottraendoli 
da condizioni di disagio e marginalità sociale attraverso 
l’insegnamento della musica e l’inserimento gratuito 
nelle orchestre giovanili. La musica doveva diventare   
“Il filo rosso nel labirinto delle periferie”.   Il nostro 
progetto parte  dall’apprendimento della disciplina   
orchestrale e si pone ,come  obiettivo principale,     
quello di far crescere professionalmente ,nel             
tempo ,un’orchestra di musicisti e amici che aspiri ad 
un’ alto livello musicale e artistico attraverso  
l’esecuzione  del grande patrimonio musicale italiano.   

www.iolm.itwww.iolm.itwww.iolm.it   

Informazioni - info@iolm.it  / tel. 328 7087963 

ore  20,30 



 

I Parte  

Antonio Vivaldi (1678 /1741) 

Concerto per Archi e basso continuo in Re minore RV 127Concerto per Archi e basso continuo in Re minore RV 127Concerto per Archi e basso continuo in Re minore RV 127   

Allegro - Largo – Allegro 
 

Arcangelo Corelli (1653/1713) 

‘Pastorale’ dal Concerto Grosso in Sol minore op 6 n .8 
 

Maria Teresa Paradisi (1759/1824) 

‘Siciliana’ adattamento e trascrizione per pianoforte e archi di A. Vitolo 

 Tesoro Valerio – pianoforte 
 

II Parte  

J. Rutter 

‘Angels’ Carol’, per coro di voci bianche e pianoforte 
 

‘Note  di Natale’ 

fantasia musicale su temi celebri natalizi di Alberto Vitolo 
 

Franz Gruber (1787 / 1836) 

‘Stille Nacht’ per alto, archi e pianoforte - trascrizione di A.Vitolo 
 

Johannes Brahms (1833 /1897) 

‘Ninna Nanna’per alto, archi e pianoforte - trascrizione di A.Vitolo 
 

‘Adeste Fideles’  anonimo sec.XVII 

per alto,coro, archi e pianoforte - trascrizione di A.Vitolo 

 

I Parte  

Antonio Vivaldi (1678 /1741) 

Concerto per Archi e basso continuo in Re minore RV 127Concerto per Archi e basso continuo in Re minore RV 127Concerto per Archi e basso continuo in Re minore RV 127   

Allegro - Largo – Allegro 
 

Arcangelo Corelli (1653/1713) 

‘Pastorale’ dal Concerto Grosso in Sol minore op 6 n .8 
 

Maria Teresa Paradisi (1759/1824) 

‘Siciliana’ adattamento e trascrizione per pianoforte e archi di A. Vitolo 

 Tesoro Valerio – pianoforte 
 

II Parte  

J. Rutter 

‘Angels’ Carol’, per coro di voci bianche e pianoforte 
 

‘Note  di Natale’ 

fantasia musicale su temi celebri natalizi di Alberto Vitolo 
 

Franz Gruber (1787 / 1836) 

‘Stille Nacht’ per alto, archi e pianoforte - trascrizione di A.Vitolo 
 

Johannes Brahms (1833 /1897) 

‘Ninna Nanna’per alto, archi e pianoforte - trascrizione di A.Vitolo 
 

‘Adeste Fideles’  anonimo sec.XVII 

per alto,coro, archi e pianoforte - trascrizione di A.Vitolo 

Roma Youth String OrchestraRoma Youth String OrchestraRoma Youth String Orchestra   
  

Tiziana Pizzi      Alto 
  

Alberto Vitolo   Direttore e Maestro Concertatore 

  

RYSO                   Roma Youth String Orchestra 

Primi Violini         Emilia Nigro *,  Ludovica Mastrostefano ,            
                   Irene Licastro , Alice Mancini , Lucrezia Dell’Orco ,                                                            
                   Caterina  Savini  

 

Secondi Violini     Emanuele Marinelli* ,  Lamuela Angeles Ortiz , 
        Silvia Innocenzi ,Alessia Dottorini , Leonardo Corsi ,                                                         
                  Martina Bedini  

 

Viole                    Francesca Sofia *, Giovanni Nigro     

Violini                  Gabriel Quaglietta, Viola De Carli  

 

Pianoforte            Valerio Tesoro * 

 

 

 *prime parti solistiche 
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