
 Comune di Misterbianco-Ass. alla Cultura      

                                        Concerto di Musica sinfonica 

                  Patrocinio del Comune di Misterbianco 

                                Assessorato alla Cultura 

        

        “Progetto Misterbianco” – 7 composizioni sinfoniche 

         del M° Vito Arena, ispirate e dedicate alla sua Città 

                                     Auditorium Nelson MandelaAuditorium Nelson MandelaAuditorium Nelson MandelaAuditorium Nelson Mandela    

                                              Data del concerto:  sabato 22 aprile 2017 

 

 

 

Una Orchestra fra: 

1 – Orchestra Giovanile Mediterranea                        di Palermo 

2 – Orchestra Demetra                                                  di Favara 

3 – Orchestra Haffner                                                    di Catania 

4 – Orchestra Sinfonica Mascalucia                            di  Mascalucia 

5 – Giovane Orchestra Sicula                                       di  San Cataldo 

6 – Orchestra Istituto Bellini Catania                          di  Catania 

7 – Orchestra Giovanile della Calabria                       di Gioia Tauro 
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Punti principali della organizzazione di questo concerto: 

1- Ideatori e coordinatori sono l’Assessore alla Cultura del Comune di 

Misterbianco, dott. Federico Lupo, e il M° Vito Arena 

2- Il compenso economico per l’Orchestra prescelta è di 2.500 euro 

3- Il noleggio del pianoforte a coda è a totale carico del M° Arena 

4- L’organico dell’orchestra dovrà comprendere i seguenti strumenti: violini 

primi, violini secondi, viole, violoncelli e contrabbassi; flauti, oboi, clarinetti, 

fagotti, corni, trombe, tromboni; timpani; arpa; pianoforte. Timpani e arpa, 

come strumenti, sono a totale carico dell’orchestra. I Maestri strumentisti di: 

timpani, arpa e pianoforte sono intesi come compresi nell’organico totale 

dell’orchestra 

5- La presente comunicazione, inviata uguale a tutte le citate Orchestre via 

email, è un invito formale a prendere atto della volontà del Comune di 

organizzare questo evento speciale di Musica celebrativa della storia, 

tradizioni, operosità e arte della Città di Misterbianco, attraverso le 

composizioni sinfoniche del concittadino M° Vito Arena, ispirate e donate alla 

sua Città natale. Sarà necessario, per i Dirigenti di queste Orchestre, tenere 

presente da subito due necessità per la loro possibile adesione al concerto: 

A- La disponibilità alla partecipazione per il 22 aprile 2017, sabato, alle ore 20; 

B- La conferma e l’assicurazione che l’Orchestra che ha accettato il concerto 

giudica sufficiente il tempo necessario per la preparazione dello studio 

delle composizioni, il tutto da completare per il 22 aprile2017, appunto. 

 

 

Infine, l’evento potrà godere di ogni forma di pubblicità possibile, in quanto non sarà 

un normale concerto di Musica classica sinfonica come tanti altri, ma sarà rivolto alla 

valorizzazione dell’ immagine della Città di Misterbianco, secondo la finalità 

precipua del Progetto Misterbianco, ideato dal M° Arena: “Illustriamo Misterbianco 

con la Musica sinfonica a programma”.  
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Le sette composizioni presentano un percorso rievocativo musicale del Territorio 

che va dall’epoca dell’Impero romano fino ai nostri giorni: 

 
1- Le Terme romane di Misterbianco             (orch. e arpa) 

2- Campanarazzu                                               (orch. e arpa) 

3- Santa Maria delle Grazie                             (orch. e arpa) 

4- Palazzo Menna Condorelli anno 1700       (archi e pianoforte) 

5- Stabilimento Monaco                                   (orchestra) 

6- Davanti a San Rocco                                     (archi e pianoforte) 

7- I Monti Sieli                                                    (orch. e arpa) 

                                            Circa 60 minuti di musica, in totale  

 

Con questa presente comunicazione, l’Assessore ed io restiamo in attesa di una 

dichiarazione di disponibilità o meno a partecipare al concerto da parte della 

Direzione dell’Orchestra che decidesse con piacere di collaborare con noi alla 

realizzazione del Progetto, accettandone i punti sopra delineati; termine ultimo per 

questa comunicazione, scritta all’indirizzo email indicato più avanti, il 15 gennaio 

2017. I precisi dettagli dell’incarico e del programma verranno comunicati 

all’Orchestra selezionata entro il mese di gennaio 2017. Per ogni ulteriore 

informazione, chiarimento e altro, di natura sia musicale che organizzativa, i 

Dirigenti e i Direttori possono contattare il M° Arena ai suoi recapiti:     

3451540109       vito.arena44@yahoo.it ,   anche su Fb. 

Raccomandiamo, per nostre necessità organizzative, un cortese quanto sollecito 

riscontro a questo nostro invito.        

          Grazie della cortese attenzione            Cordiali saluti 

 

         Dott. Federico Lupo, Assessore alla Cultura                           M° Vito Arena 

 

Misterbianco, 3 gennaio 2017  
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