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PROGRAMMA 

 

FILIPPO MARTINO: Sonata op. 1 n° 3 (revisione: Vito Paternoster) 

1. Allegro 

2. Grave 

3. Allegro 

4. Amoroso (Rondò) 

 

CAMILLE SAINT-SAENS: 1° Concerto per violoncello, op. 33 

 

violoncello, MADDALENA LICINIO 

 

********** 

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Sonata K 301 in sol maggiore 

1. Allegro con spirito 

2. Allegro 

 

GIOACCHINO ROSSINI (nel 150° della morte): "Un mot à Paganini" 

 

FRITZ KREISLER: "Praeludium und Allegro" nello stile di Pugnani 

 

OTTOKAR NOVACEK: "Perpetuum Mobile" 

 

IGNAZIO CIVERA (nel 25° della morte): 

1. "La veglia dell'angelo" 

2. "L'inverno e la primavera" 

3. "Danza delle spazzole" 

 

violino, SABRINA DI MAGGIO 

pianoforte, MARIO VALENTINO SCARANGELLA 

(DUO Ignazio Civera) 
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MADDALENA LICINIO, nata nel 1999, studia violoncello (Previgente Ordinamento) nel 

Conservatorio di Musica di Stato "N. Piccinni" di Bari sotto la guida della prof.ssa Giovanna 

Buccarella. Dal 2011 al 2017 ha partecipato a numerose masterclasses di violoncello sia con 

la sua insegnante che con altri maestri tra cui Giovanni Gnocchi, Jacques Lee Wood e David 

Fung. E' stata più volte premiata in concorsi musicali, conseguendo anche Primi Premi 

Assoluti.  

Si è più volte esibita come solista ed ha anche partecipato, come esecutrice, alla prima 

esecuzione (alla presenza di Monsignor  Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari e Bitonto) 

di un "Inno alla Santa Croce" composto per l'occasione da Mario Valentino Scarangella. 

Suona regolarmente anche in formazione di quartetto d'archi e, come violoncellista, ha già 

avuto tantissime esperienze in varie orchestre sinfoniche tra cui quelle di Bitonto e di 

Bisceglie, quella del Conservatorio di Bari,  EurOrchestra  e finanche nell'Orchestra 

Sinfonica Metropolitana di Bari. 
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SABRINA DI MAGGIO, nata a Pontedera (PI) nel 2001, nonostante la giovanissima età è già 

iscritta al Triennio Accademico del Conservatorio di Musica di Bari dove attualmente studia 

Violino nella classe della prof.ssa Maria Rosaria Lamonaca. Durante il suo percorso di studi sta 

conseguendo tutti gli esami accademici sempre col massimo dei voti. Ha vinto il primo premio 

assoluto alla IV edizione del concorso "EurOrchestra" 2014, il primo premio alla XVI edizione del 

concorso internazionale "Strawinsky" 2015 ed il primo premio assoluto al Concorso Internazionale 

Musicale "Mediterraneo" 2017. Nel 2016 ha ottenuto (da una Giuria composta da 9 maestri tra cui 

la pianista e compositrice Angela Montemurro ed il maestro Francesco De Santis, direttore artistico 

del concorso internazionale "Euterpe" di Corato) il Primo Premio Assoluto (Premio Speciale 

conseguito con la votazione massima di punti 110 e lode) al Concorso "Ignazio Civera". Si è 

perfezionata (come solista effettiva e partecipando sempre al Concerto Finale ove previsto) a 

masterclass tenuti da importanti maestri tra cui Cristiano Rossi, Franco Mezzena, Felix Ayo e 

Alessio Bidoli. Si è già esibita, sempre come solista, durante importanti stagioni concertistiche tra 

cui "EurOrchestra" dei maestri Francesco Lentini ed Angela Montemurro. Si è anche esibita a 

Castellaneta (città in cui attualmente vive) in Concerto Premio assegnatole dall'associazione 

musicale "Gioconda De Vito". Per due anni consecutivi (2017 e 2018) a seguito di apposite 

audizioni organizzate dalla Direzione del Conservatorio di Musica di Bari, è risultata "Giovane 

Eccellenza Solista" dell'istituzione musicale da lei frequentata. Attualmente suona su un violino di 

liuteria cremonese realizzato da Pasquale Sardone ed anche su un violino costruito dal liutaio 

lombardo Dante Regazzoni, il cui laboratorio è ospitato nel Museo dell'Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia (questo violino è stato assegnato a Sabrina Di Maggio, in prestito per un anno, quale 

premio per essere stata la migliore corsista solista ad un master tenuto dal m° Alessio Bidoli). 

Hanno scritto di lei: "....il secondo concerto ha avuto per protagonista Sabrina Di Maggio, 

accompagnata al pianoforte dal bravissimo Mario Valentino Scarangella. Una violinista - originaria 

di Castellaneta, il paese tarantino che ha dato i natali al grande Rodolfo Valentino - che ha 

cominciato a prendere dimestichezza con lo strumento esaltato da Paganini sin dall'età di 7 anni. E i 

risultati, coinvolgenti ed ammalianti, sono stati toccati con mano ben sottolineati dai calorosi e 

crescenti applausi dell'entusiasta "parterre".... (Vinicio Coppola, sul "Quotidiano di Bari" del 28 

marzo 2017).  

"....Abbiamo noi ascoltato una giovane violinista, Sabrina Di Maggio, in un suo recital tenuto nella 

sede estiva del Circolo Unione di Bari laddove era accompagnata al pianoforte (e benissimo per 

altro) dal suo mèntore, il m° Mario Valentino Scarangella. Un concerto dimostrativo è stato, vista la 

giovane età della violinista del Conservatorio di Bari ma già in possesso di alcune peculiarità legate 

all'arte di questo difficile strumento: intonazione, colpo d'arco, precisione, musicalità. Il programma 

(tra cui due sonate mozartiane) che è stato eseguito a memoria dalla Di Maggio, era chiuso da alcuni 

"capricci" del compianto e mai dimenticato m° Ignazio Civera il quale, molti anni fa, fu tra i primi 

ad intuire e praticare la difficile predisposizione pedagogica rivolta alla musica. E quei frutti, ieri 

come oggi, si continuano ad apprezzare".... (Pierfranco Moliterni, su "Il Corriere Nazionale" del 16 

luglio 2017). 
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MARIO VALENTINO SCARANGELLA all'età di 7 anni riceve i primi insegnamenti musicali da 

Ignazio Civera nella sua Accademia d'Arte di Bari. Quattro anni più tardi sostiene gli esami di 

ammissione anche al Conservatorio di Musica di Bari (allora diretto da Nino Rota) dove completerà 

i suoi studi in Pianoforte, col massimo dei voti, sotto la guida di Angela Montemurro Lentini. 

Iniziati gli studi di composizione (con Fernando Sarno e Ottavio De Lillo) ha intrapreso attività 

concertistica come solista, in duo col violino, e come solista in concerti per pianoforte e orchestra 

(tra le altre cose, ha eseguito il concerto in re maggiore di Haydn con l'orchestra diretta da Giuseppe 

Pannarale, un concerto per tre pianoforti e orchestra -insieme a Valfrido Ferrari e Rosanna Giove, 

diretti da Francesco Lentini- il concerto doppio di Mendelssohn insieme al violinista Cristiano Rossi 

con l'orchestra diretta da Bepi Speranza, ecc.). Ha anche collaborato con ballerini di danza classica. 

Si è perfezionato con importanti maestri, tra cui Rodolfo Caporali, ottenendo il diploma di merito e 

partecipando al concerto finale riservato ai più meritevoli. Partecipa ai concerti finali anche 

perfezionandosi con Michele Marvulli e Danilo Costantini. Studia anche con Antonio Bacchelli, 

Massimo Paris e Fausto Zadra in corsi internazionali di interpretazione e perfezionamento in 

pianoforte, musica da camera per archi e pianoforte, clavicembalo e prassi esecutiva della musica 

napoletana del '700 per violino e basso continuo. Vince premi in concorsi pianistici, tra cui la 

medaglia d'argento al Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale (presidente della giuria: Aldo 

Clementi), Primo premio assoluto al concorso Nino Rota (presidente della giuria: Giovanni 

Antonioni, direttore artistico della Camerata Musicale Barese), risulta tra i primi 4 classificati al XX 

Concorso Nazionale Allievi Pianisti (presidente della giuria: Antonio Trombone), si classifica primo 

su 40 finalisti precedentemente selezionati in ogni parte d'Italia, vincendo così il trofeo 

"Girotondissimo" di Mario Acquarone organizzato dal settimanale "Topolino" e presentato da 

Claudio Lippi. Si interessa anche al campo della musica leggera, avendo partecipato (come autore 

dei testi e delle musiche) ad alcuni Festvals come quello a Napoli diretto da Ernesto Guarino (la 

canzone "Nunzia", stampata nel 1999 su compact disc e musicassette dalle Edizioni Midasol e 

distribuita da More Record & Discopiù, risultò vincitrice del premio speciale "Partenope" 

consegnato direttamente da Mario Merola). Riportò successo anche a Genova nel festival "Musica e 

parole d'autore per la canzone" diretto da Nello Villa (canzone "Angela", stampata su spartito e 

musicassette dalle Edizioni 4 Elle). Vincitore di Concorso Ministeriale per l'accesso ai Ruoli (D.L. 

10.7.1989, n° 249) attualmente è docente titolare di cattedra al Conservatotio di Bari dove insegna il 

suo strumento da oltre un trentennio. Autore anche di musica da camera tra cui il "Chocolate Waltz" 

per violino e pianoforte, pubblicato dalla Editoria Musicale Lamuraglia, annovera tra i suoi allievi 

vincitori di competizioni musicali. E' stato anche direttore artistico del Trofeo Civera ai tempi d'oro 

della omonima Accademia d'Arte fondata e diretta da Ignazio Civera, concorso che condusse a Bari 

talenti musicali provenienti da tutta Italia. In qualità di solista ha inaugurato gli "Incontri col 

Maestro" nel chiostro del Conservatorio di Monopoli, ha inaugurato la Stagione Concertistica nel 

Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi e si è esibito anche a Bari, Pescara, Teramo, 

La Spezia, Milano, Mantova, in Sardegna, in Svizzera, etc. Membro di. giuria in concorsi 

internazionali, Mario Valentino Scarangella è attivo anche come collaboratore pianistico 

partecipando in qualità di pianista ufficiale a numerose masterclasses tenute da importanti maestri 

quali Corrado Roselli, Ida Decenvirale, Felix Ayo, Franco Mezzena, Cristiano Rossi, Giovanni 

Angeleri, Alessio Bidoli, ecc.. Dal 2016 è membro del Consiglio Accademico del Conservatorio di 

Musica di Bari. E' stato anche membro del comitato artistico direttivo del Festival Internazionale 
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Organistico "città di Bari" operante nella chiesa Santa Croce. E' coordinatore artistico di alcune 

iniziative internazionali promosse dall'associazione "EurOrchestra da Camera di Bari". Sostenitore 

della pratica strumentale che preveda condivisione di intenti tra docente e discente, attualmente si 

sta dedicando alla realizzazione di pubbliche esecuzioni in duo con la giovanissima violinista 

Sabrina Di Maggio. Hanno scritto di lui: "....il maestro Mario Valentino Scarangella nel concerto ha 

preso dimestichezza con lo strumento raggiungendo un livello musicale molto buono. Nelle musiche 

di Liszt le sue mani si sono poi mosse sulla tastiera con velocità sorprendente ottenendo effetti di 

notevole rilievo. E' stato a lungo applaudito...." (Mariella Gaudiuso, su "Realtà Nuove"). "....In un 

festival pianistico, come quello che è in svolgimento alla Vallisa e che vede impegnati docenti ed 

allievi del Conservatorio "Piccinni" di Bari, impeccabile base pianistica garantita ad un esemplare 

livello da Mario Valentino Scarangella. Foltissimo il pubblico convenuto, con entusiasmo alle stelle 

e bis con la Tarantella di Rossini che ha concesso a Scarangella di sfoggiare un trascinante 

virtuosismo strumentale...." (Nicola Sbisà, su "La Gazzetta del Mezzogiorno"). 

 

IL DUO "IGNAZIO CIVERA" (SABRINA e MARIO). Sabrina Di Maggio e Mario Valentino 

Scarangella si incontrano per la prima volta il 5 febbraio 2014. Dopo un primo necessario periodo di 

prove ed esperienze esecutive didattiche quali saggi ed esami, Sabrina (ovviamente accompagnata al 

pianoforte da Mario) viene ufficialmente presentata al pubblico (durante un vero concerto 

organizzato da "EurOrchestra" nella chiesa barese San Carlo Borromeo) la sera del 31 gennaio 

2016. Visto il successo di quella performance, Sabrina e Mario intensificano il lavoro di studio, ed il 

risultato li condurrà ad esibirsi in molte altre prestigiose sale, in eventi promossi da ottimi e stimati 

musicisti dell'ambiente barese.  

Hanno scritto di loro: "....Le dolci note provenienti dal candido pianoforte e violino, hanno 

riecheggiato nella stupenda Villa Ciardi a Bisceglie. Grazie a 2 bravissimi musicisti. La violinista 

Sabrina Di Maggio è stata all'altezza del suo maestro che l'ha accompagnata al pianoforte, Mario 

Valentino Scarangella. Il numeroso pubblico presente ha potuto ascoltare alcune magnifiche 

composizioni di Mozart, Corelli, Kreisler e Ignazio Civera. Il concerto, organizzato grazie alla 

collaborazione di Paola Copertino e Rosa Pierro, è stato un vero successo...." (Antonella Salerno, su 

"La Diretta 1993" del 7 gennaio 2018). 

"....Una recente manifestazione ha ricordato un personaggio attivissimo nel campo musicale e 

formativo: Ignazio Civera, il "maestro Civera", come veniva chiamato fu un punto di riferimento per 

un insieme di iniziative che marcarono un lungo periodo della vita barese....Fra i tanti da lui 

accostati alla musica chi ha definitivamente abbracciato la carriera musicale da professionista è il 

pianista Mario Valentino Scarangella, attivissimo come concertista e promotore di eventi musicali. 

Si deve a lui, memore anche in questo degli insegnamenti del maestro, se di recente la figura e 

l'opera di Ignazio Civera (nato il 5 gennaio 1903 e morto il giorno 11 settembre 1993) sono stati 

ampiamente celebrati. In un affollato incontro svoltosi nel salone del Circolo Unione, molte pagine 

musicali di Ignazio Civera sono state presentate al pubblico.... Ed ancora oggi queste pagine 

rivelano una gradevole vitalità ed una esemplare perfezione formale.... A presentare i varii brani, 

oltre allo stesso Scarangella, anche la giovane violinista Sabrina Di Maggio ("Premio Ignazio 

Civera 2016").... Una iniziativa quanto mai opportuna quella promossa con appassionata 

competenza da Scarangella...."  (Nicola Sbisà, su "La Gazzetta del Mezzogiorno"). 
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“DUO Ignazio Civera” (Nuova Accademia Civera) 
 

 “DUO Ignazio Civera” e “NUOVA ACCADEMIA CIVERA” sono due gruppi musicali e di 

spettacolo accomunati dalla stabile presenza dei 2 fondatori, la violinista SABRINA DI MAGGIO 

ed il pianista MARIO VALENTINO SCARANGELLA. Tale idea nasce nel 2018 in occasione del 

25° anniversario della morte del Cav. di Gran Croce IGNAZIO CIVERA. che scomparve il giorno 

11 settembre 1993. E il 14 settembre 2018 questo “gruppo” verrà presentato al pubblico dai 2 suoi 

fondatori, come concreta iniziativa per l’anniversario, e si prefigge di proseguire nel tempo 

iniziative musicali e di spettacolo che vedranno, appunto, sempre la presenza dei due fondatori, 

Sabrina e Mario, senza però limitare la sua capienza esclusivamente al “duo”: infatti, secondo le 

esigenze, potrebbero a volte aggiungersi a loro altri elementi (musicisti, attori, ballerini, ecc.) 

seguendo lo standard che ispirava il maestro Civera nella organizzazione dei suoi spettacoli (e in 

questo caso la denominazione sarà “NUOVA ACCADEMIA CIVERA”. Quando invece ad esibirsi 

saranno esclusivamente Mario e Sabrina in veste di musicisti, il nome muterà in “DUO Ignazio 

Civera”). Questa iniziativa è per Sabrina e Mario la loro più bella idea nel 25° anniversario della 

scomparsa di Civera, perché è un impegno a ricordare il “maestro”. Con eventi finalizzati non 

soltanto a divulgare le opere composte da Civera ma tutto ciò che di bello piace al pubblico (Civera 

infatti nei suoi spettacoli metteva in scena non esclusivamente suoi lavori). Mario Valentino 

Scarangella è stato stretto collaboratore di Civera e Sabrina Di Maggio si è prodigata per diffondere, 

col suono del suo violino (strumento tanto caro a Civera, peraltro citato nel testo del suo inno 

dedicato alla città di “Margherita di Savoia”) musiche dell’illustre personaggio. In molti si 

chiedevamo cosa si sarebbe organizzato nel 2018 per ricordare Ignazio Civera, e con questa 

iniziativa (anziché organizzare un solo evento che si sarebbe esaurito nel corso di una sola serata) 

Sabrina Di Maggio e Mario Valentino Scarangella, dando vita a questo gruppo “doppio”, 

contribuiranno a tenere “vivo” il nome di Civera anche negli anni successivi.  
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Ignazio Civera  
(1903 - 1993) 


