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G. B. PERGOLESI: Vidit Suum Dulcem Natum (da “Stabat
Mater”)

W. A. MOZART: Laetari fruique divinis bonoribus (da
“Apollo e Giacinto”, KV 38)

W. A. MOZART: Agnus Dei (dalla Messa in Do KV 317
“Krönungsmesse”)

V.BELLINI: Casta Diva (dall’opera “Norma”)

G. FAURÉ: Pie Jesu (dal Requiem)

F. SCHUBERT: Der Musensohn

Rosaria Angotti, Soprano- Musicista a tutto tondo, pianista, musicoterapeuta
ma soprattutto cantante, senza barriere di generi e repertori. Figlia d’arte,
intraprende gli studi musicali sotto la guida del padre, completandoli poi presso
i Conservatori di Roma e de L’Aquila. In seguito si perfeziona nel repertorio
operistico e Cameristico con Maestri di fama internazionale quali Monica
Bacelli, Elizabeth Norberg-Schulz, Irvin Gage, Lella Cuberli, Carlo Desderi,
Renato Bruson, Edda Moser, Cinzia Forte. Da quel momento intraprende una
brillante carriera di solista, e dopo aver vinto il concorso Comunità europea di
Spoleto si esibisce nei teatri di tutta Europa, debuttando ruoli da protagonista
nel teatro d’opera di tradizione, ma non trascurando la musica sacra, sinfonica,
cameristica. Si esibisce nei teatri principali a Spoleto, Perugia, Salisburgo,
Stavanger, Fribourg, Losanna, e poi in Russia. Si è esibita per le più importanti
associazioni concertistiche sotto la bacchetta di direttori quali Angius, Palleschi,
Goldstein, risultando vincitrice e finalista in concorsi internazionali di primaria
rilevanza.

Paolo Tagliapietra. Pianista- Si interessa ai più vari aspetti della musica: dal
repertorio strumentale colto e leggero alla vocalità corale sacra e profana, alla
musica tradizionale di paesi lontani come Armenia, Russia e Giappone, ma
anche alla tradizione napoletana, all’Opera e al contemporaneo. Molto attivo
nel repertorio rinascimentale e barocco, è stato direttore, continuista e maestro
al cembalo in gruppi di musica antica ma anche pianista collaboratore di
compagini vocali e strumentali, come l’ensemble “Voci italiane”, col quale ha
tenuto numerosi concerti nei paesi più disparati, eseguendo trascrizioni e
adattamenti a più voci del repertorio napoletano dell’Ottocento- oltre che
recitals operistici e cameristici. Ha suonato nelle stagioni dell’Accademia
Filarmonica romana, dell’Accademia di Santa Cecilia, Cirque Royal a
Bruxelles, Maggio dei Monumenti a Napoli Teatro Vespasiano di Rieti, Alte
Theater di Francoforte, Philharmonia di Varsavia. E’ impegnato come pianista
accompagnatore presso l’Accademia Nazionale di Danza. Ha tenuto concerti in
tutto il mondo come pianista, organista, direttore.


