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Giovedì 21 aprile - ore 18
Bari, Auditorium La Vallisa

SARA VISINI soprano
SELIM MAHAREZ pianoforte

Programma

Gioachino Rossini (1792 – 1868)
da “Il Signor Bruschino”, Ah, voi condur volete... Ah, donate il caro sposo

Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
In solitaria stanza

Gaetano Donizetti (1797 – 1848)
da “Lucia di Lammermoor”, Regnava nel silenzio… Quando rapito in estasi

Franz Liszt (1811 – 1886)
Oh! Quand je dors

Sara Visini inizia a studiare canto nel 2015 e, nel 
2021, si laurea a pieni voti presso il Conservatorio di 
Musica N. Piccinni di Bari, sotto l’esperta guida del  
M° Maria Grazia Pani.
Tra il 2016 e il 2017 ha svolto attività concertistica nella 
provincia di Varese. Nel 2017-2018 è stata corista nel 
Coro Lirico di Lugano (Svizzera) e questa esperienza l’ha 
portata ad affiancare artisti di fama internazionale.
A dicembre 2021 ha interpretato a Bari ‘Maria’ nella 
cantata mariana “L’annunciazione” di Mario Lanaro, diretta dal M° Sabino Manzo.

Selim Maharez ha conseguito, prima, con il massimo dei 
voti, la lode e la menzione speciale, sotto la guida della 
Prof.ssa Marilena Liso, il diploma di pianoforte presso il 
Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, poi la laurea di II 
livello in pianoforte ad indirizzo solistico con il massimo 
dei voti e la lode. Nel 2017 ha conseguito il diploma di 
composizione, sotto la guida del M° Roberto Andreoni e del 
M° Riccardo Santoboni, presso il Conservatorio “Niccolò 
Piccinni”. In seguito ha conseguito la laurea specialistica 
di II livello, con il massimo dei voti e la lode, in “Musica 

vocale da camera” sotto la guida della Prof.ssa Sara Allegretta. Ha seguito stage 
di formazione musicologica, molteplici masterclasses di alto perfezionamento 
pianistico, di maestro collaboratore al pianoforte per il teatro musicale e 
l’accompagnamento pianistico.

3342a Manifestazione



Giovedì 21 aprile - ore 19
Bari, Auditorium La Vallisa

ANTONIO CARBONARA clarinetto
ANNASTELLA CARAGIULO pianoforte

Programma

Jeanine Rueff (1922 – 1999)
“A la Manière de...”, Cinq pièces pour clarinette et piano

A la manière de...Couperin
A la manière de...Rameau
A la manière de...Haydn

A la manière de...Clementi
A la manière de...Schumann

 
Nino Rota (1911 – 1979)

Sonata in re per clarinetto e pianoforte
Allegretto scorrevole

Andante (quasi adagio)
Allegro scorrevole

Antonio Carbonara consegue il diploma accademico 
di I livello con il massimo dei voti sotto la guida del 
M° Antonio Tinelli presso il Conservatorio di Musica  
“N. Piccinni” di Bari. Attualmente è iscritto, nel medesimo 
Conservatorio, al corso di biennio accademico. La sua 
attività artistica conta anche esperienze cameristiche 
ed orchestrali suonando con l’Orchestra da Camera del 
Conservatorio barese nell’ambito del Ravello Festival e 
partecipando a numerose rassegne musicali.

Annastella Caragiulo inizia lo studio del pianoforte 
all’età di 6 anni e, nel 2011, si iscrive al Conservatorio di 
musica N. Piccinni, nella classe del M° Gemma Dibattista. 
Ha conseguito numerose vittorie in Concorsi Nazionali 
ed Internazionali e frequentato masterclass tenute da 
importanti pianisti: Andrea Lucchesini, Michele Marvulli, 
Emanuele Arciuli, Olaf Laneri, etc. 
Nel 2020 consegue la laurea di primo livello con il 
massimo dei voti e attualmente frequenta il corso di laurea 
magistrale in Pianoforte ad indirizzo solistico.
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Giovedì 21 aprile - ore 20
Bari, Auditorium La Vallisa

3344a Manifestazione

IRINA GORBATENKO soprano
SARA MORO pianoforte

Programma

Gioachino Rossini (1792 – 1868)
da “Semiramide”, Bel raggio lusinghier

Charles Gounod (1818 – 1893)
da “Romeo et Julkiette”, Amour ranime mon courage

Antonio Spadavecchia (1907 – 1988)
da “Il Tafano”, aria di Gemma

Gabriel Fauré (1845 – 1924)
Apres un rève, op.7 n.1

Giacomo Puccini (1858 – 1924)
da “La Bohème”, Valzer di Musetta

Irina Gorbatenko è un soprano russo laureatasi in Arte 
Vocale con titolo di “Attore, cantante, insegnante” e di 
“Cantante d’orchestra e da camera, insegnante” presso 
l’“Istituto Statale di Musica di Mosca A. G. Schnittke”. 
Ha lavorato come solista nella Filarmonica Regionale 
di Mosca, interpretando diversi ruoli e vincendo vari 
concorsi nazionali e internazionali in Russia e all’estero. 

Sara Moro è nata a Palmi. Si è diplomata al 
Conservatorio di Milano. Ha conseguito con lode 
e menzione il diploma di II livello di pianoforte 
solistico presso il Conservatorio di Bari, sotto la 
guida di Emanuele Arciuli. Si esibisce come solista e 
in formazioni cameristiche, in particolare in duo con 
il fratello violinista Davide Moro e con l’Ensemble 
Ducale.


