PROGRAMMA

Associazione Culturale “Pegaso”

Stefano Giuliano (violino)
Debora Fragnito (pianoforte)

presenta:

P. De Sarasate - Fantasia sui temi della Carmen di Bizet
Niccolò Paganini - Capriccio nn 1 e 25
Laurent Digbeu (chitarra)

Stefano Giuliano (violino)
Debora Fragnito (pianoforte)
Laurent Digbeu (chitarra)

Blue Monk-Blues (Telennons Monk)
Lively up yourself (B.Marley - reggae)
Redemption song (Bob Marley - slow)
Kilimadjaro (Myran Makeba - afro)
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Lezione-concerto conclusiva
I concerti e le lezioni concerto vengono
svolte in collaborazione con l’Associazione
“Pegaso” nelle scuole della X Circoscrizione (Roma) e nelle scuole del
Comune di Mentana e Fonte Nuova

nell’ambito del progetto “Ogni concerto un’adozione a distanza”
in collaborazione con l’associazione “Leonardo Da Vinci” - Onlus

progetto: ogni concerto un’ adozione a distanza.
codice fiscale: 97450320581
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L’Associazione Culturale “Pegaso” organizza Corsi di Musica per tutti gli strumenti:
pianoforte, tastiere, chitarra elettrica e classica, basso, violino, violoncello
viola, batteria,flauto,sax,tromba, percussioni, fisarmonica.
Per informazioni:
Associazione Culturale “Pegaso”
Via Servilio Isarnico,(Angolo Via Lucio Sestio) 7 – Roma
Tel. 3468212380; 3493675142
Preiscrizioni anche on line da fine Giugno
www.pegasoprogettosuono.it

13 Giugno 2009
Ore 9:00
Teatro Scuola Elementare “G. Puccini”
Via dei Consoli, 16
Roma

Stefano Giuliano è nato a Mesina l'11/4/72. Si è diplomato sotto la guida del

M°A.Salvatore presso il conservatorio di musica "S.Cecilia"nel 1992 con ottimi voti in
violino e musica da camera dove per due anni consecutivi è stato scelto come solista ad
esibirsi con l'orchestra del conservatorio suonando il concerto di Mozart K218 in re Magg.
e l'anno successivo il I Gande concerto di Wieniawsky in fa diesis min.
Numerosi sono sono state le partecipazioni alle rassegne ed ai concorsi nel periodo degli
studi a cominciare dal
- 4° Concorso per strumenti ad arco" di Genova (1°class.)
- 2a Rassegna Nazionale giovani musicisti" di Capo D'orlando Messina (1° class.)
- 2a Festival nazionale giovani promesse" di Taranto (1°class.)
- 2a Rasegna nazionale giovani solisti "Vanna Spadafora" (1°class) con assegnazione della
borsa di studio.
- Concorso nazionale E.Porrino" di Cagliari (2°class.)
- Rassegna nazionale violinisti stud." di Vittorio Veneto (3° class. nell'87 e 2° class.nell'88).
Si è esibito per i concerti organizzat dell'associazioni AGIMUS di Fregene e di Tivoli
(RM)per diversi anni ed è stato invitato ad i concerti del circolo Montecitorio in Roma.
Ha suonato per L'I.U.C di Roma e per importanti associazioni "Amici della
musica".Tramite audizione ha lavorato per diversi anni con l'orchestra "Haydn" di TN e
BZ, orchestra "Toscanini" di Parma,orchestra del teatro dell'opera di Roma dove ha
ottenuto l'idoneità al concorso.
E' stato presente a numerose incisioni con E.Morricone e ha svolto diversa attività di
musica da camera col gruppo "Musica d'oggi"
Si è perfezionato con W.Brodskj ,superando una selezione nazionale e vincendo una borsa
di studio per due anni consecutivi alla Master class "Un violiono per sognare", con
P.Vernikof presso la scuola di "Portogruaro" (VE) per diversi anni e con il M°S.Accardo
presso la W.Stauffer di Cremona
Svolge attività concertistica in duo e varie ensemble di musica da camera abbracciando un
repertorio che va dal '700 fino ai nostri giorni.

Debora Fragnito si diploma presso il conservatorio “O.Respighi” di Latina,consegue la

laurea in LETTERATURA MUSICA E SPETTACOLO presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”e sta attualmente continuando gli studi per conseguire la Laurea
Specialistica in Musicologia.
Collabora con diverse associazioni musicali tra le quali ASSOCIAZIONE LATINA
MUSICA OGGI, e cura le testate cartacee e on-line quali :OBLO’.IT e IL SETTIMANALE DI LATINA.
Ha lavorato anche per il teatro dell’OPERA DI ROMA
Da Settembre 2008 collabora con l’ASSOCIAZIONE CULTURALE “PEGASO” dI
Roma insegnando pianoforte e svolgendo progetti didattico musicali come laboratori di
musica d’insieme e lezioni - concerto nelle scuole elementari.

Laurent Digbeu si avvicina alla chitarra moderna nella metà degli anni 70. Chitarrista

autodidatta in Costa d'Avorio, decide di approfondire le sue conoscenze musicali dal 89
anno in cui lascia il lavoro in Banca(B.N.D.A) ad Abidjan. Attrato dal Jazz sin dall'età di 8
anni( il nonno che aveva vissuto in Francia ascoltava spesso musica jazz a casa(Miles Davis,
Louis armstrong...) , Laurent Digbeu nel 89, studia solo per 3 mesi alla Scuola Nazionale
di Musica di Abidjan perché deluso dal fatto che non si insegnava il jazz.
Decide allora nel 92 di tornare in Europa( aveva vissuto in Francia dal 82 al 85). Arriva a
Roma dal suo cugino e studia per 3 anni alla scuola di musica "L'ALTRA MUSICA" con
Rocco Ziffarelli(chitarra jazz), Xavier Girotto( armonia e improvviasazione), Paula
Gallardo(solfeggio) e tanti altri maestri.
Nel 95, partecipa ai corsi estivi della Berklee College of Music di Boston ad Unmbria Jazz
clinics.
Alla ricerca di altre esperienze, Laurent Digbeu si trasferisce in Francia dal 96 al 98 poi dal
99 al 2000.
Aprile 2003, da Cherubini,Roma, partecipa ad un corso avanzato di improvvisazione con
Mike Stern, ex chitarrista di Miles Davis.
Marzo 2005 all'università di Malta a Roma, partecipa al corso avanzato di improvvisazione
di Barry Harris, ex pianista di Charlie Parker.
Chitarrista tournista, Laurent Digbeu ha partecipato alla rergistrazione di vari dischi di
artisti italiani e no
-Kunsertu( gruppo di musica etnica di Messina) 2003
-Andrea Parodi( ex cantante del gruppo sardo Tazenda) 2001
-Africa X gruppo multietnico di Firenze
-Tasha Rodiguez ( cantante angolana)
-Nada, come corista in una canzone reggae (2001)
Comme chitarrista ha suonato nei films:
-Butta la Luna, RAI, 2005
-Lo Zio d'America( quitetto jazz), 2001
-Chiaro Scuro, RAI, 2001
Laurent Digbeu ha partecipato a vari festvals internazionali.
-Norh sea jazz Festival: SudAfrica. 2001
-Rocce rosse Blues, sardegna, 2001
-Tour di un mese a Capo Verde, Novembre 2001
-Sol music a Palermo, 2000
-Roma incontra il mondo: villa Ada, 2000
Dal 2006 Laurent Digbeu è in tour Europeo con il gruppo francese "Beta Simon and Jah
B Jah". suonando in vari festivals in Francia, Germania, Inghilerra.

