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Prot. N. 6445/AG 5 del 30/06/2004 
 
Oggetto: Attività del Conservatorio “Settimana delle Arti” – edizione 2004 
 
In riferimento all’iniziativa promossa dal MIUR in data 26 marzo 2004, prot. n. 3686/segr/afam, si trasmette 
il programma delle attività che il Conservatorio di Musica “D. Cimarosa” di Avellino intende svolgere nel 
periodo dal 19 al 25 novembre 2004. 
Si ritiene opportuno precisare che le iniziative di seguito segnalate si svolgeranno sicuramente nella 
settimana in oggetto ma, al momento, non è possibile definire per alcune di esse, con assoluta esattezza, tutti 
i giorni di riferimento. 
 

1. Presentazione dei due volumi degli “Atti del Convegno: “Domenico Cimarosa: un 
napoletano in Europa”. La pubblicazione curata dai docenti di Storia della Musica del 
Conservatorio di Avellino  (1200 pagine, con specifico contributo del MIUR) – edita dalla 
LIM , giugno 2004 – raccoglie i contributi dei più celebrati esperti in materia. Il Comitato 
Scientifico composto dai prof. Marta Columbro e Paolo Giovanni Maione (del 
Conservatorio “D.Cimarosa”) e da Francesco Degrada (Università di Milano) e Renato Di 
Benedetto (Università Federico II di Napoli) presenteranno agli studiosi ed alla stampa i 
due volumi venerdì 19 novembre 2004 alle ore 10,00 nell’Auditorium del 
Conservatorio. A seguire un concerto con musiche di Cimarosa con l’intervento del 
pianista Francesco Caramiello e del tenore Rosario Totaro. 

 
2. Omaggio a Vincenzo Vitale – fondatore e primo direttore del Conservatorio di musica di 

Avellino, illustre caposcuola del panismo italiano nel ventesimo anniversario della morte. 
• lunedì 22 novembre ore 12,00 – conferenza stampa 



• martedì 23 novembre ore 20,30 – Concerto : Omaggio dei docenti e degli allievi del 
Conservatorio “D. Cimarosa” 

• mercoledì 24 novembre ore 20,30 - Concerto : Omaggio dei docenti legati alla 
scuola pianistica  di Vincenzo Vitale 

• giovedì 25 novembre ore 11,00 seminario di studi; ore 20,30 Concerto: Omaggio 
degli “allievi storici” del maestro Vitale.  Bach, Mozart – concerti per tre pianoforti e 
orchestra. Orchestra del Conservatorio,  pianisti Ela Di Natale, Carlo Alessandro 
Lapegna,  Francesco Nicolosi. 

Tutti i concerti si terranno nell’Auditorium del Conservatorio. 
 

3. Presentazione del fondo “Italia Carloni” donazione dell’ex Sovrintendente del Teatro San 
Carlo di Napoli – Francesco Canessa -  al Conservatorio di musica di Avellino. La 
donazione (dischi d’opera, registrazioni di musica sinfonica e strumentale - bobine e Revox 
– realizzate nei maggiori teatri italiani, libri di letteratura, musica e teatro, libretti d’opera, 
programmi di sala, locandine,…..) è stata formalmente accettata dal C.d. A.del 
Conservatorio in data 24 giugno 2004. E’ ferma volontà dello stesso presentare tale 
importante patrimonio musicale (che in un primo momento doveva dare origine al “Museo” 
del Teatro San Carlo di Napoli) ai docenti tutti, agli allievi e all’intera città di Avellino.  

 
 
 

Il Direttore del Conservatorio 
M°  Gaetano Panariello 

 
 


