
 

Lunedì 13 agosto 2012 ore 21.30 piazza Umberto I Biccari (FG) 
info: Vincenzo Fiorella 348.9318309 ~ vinfio1@alice.it 

INTERPRETI 

Enzo Filippetti - saxofono 
È docente di Sassofono al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma. Come solista e come componente 
del Quartetto di Sassofoni Accademia ha tenuto concerti per istituzioni, festival e in sedi 
prestigiose in tutto il mondo come La Biennale di Venezia, Mozarteum di Salisburgo, Conservatoire 
National Superieur de Musique de Paris, Hochschule für Musik di Berlino, Guggenheim Museum di 
New York, Teatro “Teresa Carreño” di Caracas, Konzerthaus di Berna, “Lisinski” Theatre di 
Zagabria, “Kölner Geselleschaft Fur Neue Musik” Köln, “Musique en Scéne” Lyon, “Centro para la 
Difusion de la Musica Contemporanea” Madrid, “Europalia” Brussels, EMUFEST Roma. Ha 
collaborato con solisti di rilevanza internazionale come C. Delangle e B. Canino e con molti 
compositori italiani tra cui E. Morricone, V. Fellegara e F. Mannino che gli hanno dedicato loro 
opere e affidato prime esecuzioni. Con il Quartetto Accademia ha inciso diversi CD per Nuova Era, 
Dynamic, Edipan, Iktius, BMG-Ariola, Paganmusic, Domanimusica e Rai Trade. Ha pubblicato libri 
di studi per Riverberi Sonori e Artemixta e scrive per la rivista “i Fiati”. Suona con sassofoni 
Selmer, ance Vandoren e fascette BG. 
 
Domenico De Simone - regia del suono e live electronics 
Diplomato in Pianoforte, Jazz, Composizione e Musica Elettronica. Ha conseguito il diploma del 
corso di perfezionamento di Composizione presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e, con il 
massimo dei voti e la lode, il diploma accademico di II livello in Musica Elettronica. 
Si è perfezionato in composizione presso l’Accademia Chigiana ricevendo il diploma di merito da 
Ennio Morricone e da Franco Donatoni, due borse di studio allievi e la borsa di studio straordinaria 
intitolata a “Zaverio Boccardi”. 
Nel 1995, nel 1996 e nel 1997 gli è stata assegnata la borsa di studio S.I.A.E. 
Sue composizioni sono state eseguite in Italia e all’estero (Romania, Canada, Argentina, Cina, 
Cile, ecc.) e trasmesse da RADIOTRE. 
 
Vincenzo Fiorella - organizzazione, regia del suono e live electronics 
Diplomato in Musica Elettronica con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “U. 
Giordano” di Foggia, ha precedentemente ottenuto il Diploma di Clarinetto e il Master in 
Musicoterapia. 



I suoi brani sono spesso il frutto di elaborazioni algoritmiche basate sullo studio di materiale 
extramusicale (disegni, opere architettoniche, insiemi numerici, ecc.). Esecuzioni sono avvenute 
durante la 3a edizione dell’EMUfest a Roma e in altri eventi ad Avellino, Benevento, Foggia, Lecce, 
Palermo e Sassari. 
Tra le altre attività è stato Direttore Artistico della Stagione Concertistica “Biccari in Musica” e 
collaboratore alla Ricerca Etnomusicologica sui canti all’altalena promossa dal Conservatorio di 
Foggia. 

Evento realizzato con il sostegno di: 

 
 


