
Venerdì 19 Maggio 2017 - ore 18,00 

Aula Magna Liceo Classico “T. Campanella” 

Reggio Calabria 

INCONTRI MUSICALI E LETTERARI 

Antonio Barresi, nato a Reggio Calabria nel 1986, all’età di otto anni intraprende lo 
studio della chitarra. A soli quindici è già vincitore di numerosi concorsi nazionali e, 
sotto la guida del M° Salvatore Zema, nel 2006 si diploma in chitarra classica presso il 
conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. Nel 2008 consegue il “Diploma accademico 
di secondo livello, indirizzo interpretativo-compositivo” con il massimo dei voti, nel 
2011 si abilita all’insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie e nel 2015 
consegue il “Diploma accademico di secondo livello” in “Tecnico del suono”. Dal 2007 
insegna chitarra presso le scuole medie ad indirizzo musicale e dal 2014 è docente di 
chitarra classica e chitarra elettrica presso il Liceo Musicale "G. Rechichi". Come musi-
cista la sua carriera si è via via arricchita nel tempo; sia partecipando a concorsi naziona-
li ed internazionali in tutta Italia classificandosi sempre tra i primi posti, sia perfezio-
nandosi con alcuni tra i migliori Maestri al mondo, tra i quali: Leo Brouwer, Carlos Mo-
lina, Bruno Battisti-D’Amario, Alirio Diaz, Carlo Carfagna, Eddie Palermo, Pablo de la 
Cruz, Juan Lorenzo e molti altri. Recentemente ha pubblicato un disco dal titolo “Five 
spanish pieces”, nel quale interpreta brani famosi del repertorio spagnolo. Accanto agli 
studi classici ha sempre affiancato lo studio della chitarra moderna, facendo in modo di 
trovarsi a suo agio anche in contesti musicali differenti. 
 
Carolina Scopelliti nasce a Reggio Calabria nel 1993. Dimostra sin da bambina una 
grande passione per la musica, iniziando a studiare danza classica e moderna all'età di 5 
anni. All'età di 6 anni partecipa giocosamente allo Zecchino d'Oro, coltivando in seguito 
la passione per il canto.  Prende parte ad alcuni concerti di beneficenza intorno agli 8-10 
anni, e nel 2010 viene ammessa nella classe di canto lirico al Conservatorio di Reggio 
Calabria, impegnandosi parallelamente nel campo del canto moderno.  Frequenta, tra gli 
altri, i corsi musicali PON al Liceo Classico "T. Campanella", e diventa coautrice e voce 
solista dell'inno del liceo. All'età di 17 anni inizia ad approfondire i generi jazz e blues, 
che diventano quelli prediletti e di ricerca. Da allora segue seminari di impronta diversa, 
tra il classico e il jazz, partecipando a Master formativi con artisti quali Anita Vitale, 
Barbara Zanichelli, Donata D'Annunzio Lombardi, Giedre Zeicaite, Alessandro Patalini, 
Paolo Damiani, Marco Panascia e altri. Partecipa come ospite al primo Matiniti Music 
Festival, con la direzione eccezionale di Babà Sissoko. Col M° Paolo Damiani debutta al 
Teatro Comunale F. Cilea il 6 Dicembre 2016. Nel Marzo 2017 si diploma in canto liri-
co presso il Conservatorio "F.Cilea" con il massimo dei voti e menzione d'onore. Intrat-
tiene una collaborazione musicale da circa un anno col M° Antonio Barresi, approfon-
dendo lo studio di standard e non solo. 

SONARTIS ACADEMY  - Associazione culturale musicale 

Informazioni 

http://www.sonartisacademy.altervista.org 

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it/ 
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 PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI VINCENZO CRUPI  

“L'altra faccia della luna. 

Assoluto e mistero nell'opera di Luigi Pirandello” 
 

MOMENTO MUSICALE 

Antonio Barresi, chitarra 

Carolina Scopelliti, soprano 



Caffè Letterario 

Vincenzo Crupi  

L'altra faccia della luna.  

Assoluto e mistero nell'opera di Luigi Pirandello  

 

 

 

Relazione introduttiva a cura di Andrea F. Calabrese  

Presentazione a cura  degli alunni della classe V E coordinati dalle  

 prof.sse  Serena Aricò e Filippa Quattrone. 

Sarà presente l’Autore. 

 

L’universo letterario e la storia umana di Luigi Pirandello nascondono 

una visione «religiosa» che si esprime nei termini di una infaticabile ri-

cerca dell’Assoluto, manifestata sempre con i connotati del mistero. Ciò 

che caratterizza questa ininterrotta esplorazione è una continua tensione 

tra nichilismo ed esigenza della fede. Il libro di Vincenzo Crupi affronta 

con profondità di pensiero e fondatezza metodologica l’interno corpus pi-

randelliano, sviluppando un percorso che si snoda dalle opere giovanili 

dell’autore fino agli ultimi miti e lavori teatrali, seguendo le tracce di 

questa ricerca conflittuale eppure infaticabile e, soprattutto, vera come la 

vita.  

 

Antonio Barresi,  chitarra 

 

J.S. Bach   -  Ciaccona BWV 1004  

 

 Carolina Scopelliti, voce 

 Antonio Barresi, chitarra 

  

D. Ellington   -  Sophisticated lady  

  

 C. Corea   -    Spain  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Programma Musicale 


