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“Stagione Concertistica Città di Bagheria” 

 

La Stagione Concertistica Città di Bagheria, nasce nel Gennaio 2017, per promuove la 
musica come forma di divulgazione culturale e artistica, in un percorso musicale classico, 
operistico, organistico, gospel, cameristico, barocco e corale, offrendo un ricco 
calendario di 15 concerti a scadenza mensile, distribuiti nell’arco dell’intero anno, nelle 
suggestive cornici architettoniche barocche e Chiese monumentali di riconosciuto valore 
storico artistico, pregio del territorio bagherese. Ambienti in misura e tono con le 
atmosfere musicali proposte, dal giardino di Villa Cattolica con il concerto omaggio a 
Peppuccio Tornatore che farà riecheggiare le colonne sonore dei suoi film, al museo 
pinacoteca con le opere di Renato Guttuso "animate" dall'Arpa celtica di Antonella 
Calandra; dalla sala degli specchi di Villa Palagonia che accoglierà i piccoli orchestrali 
del Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, alla Chiesa Maria SS. Immacolata, 
splendida cornice del Festival Nazionale Corale di Musica Sacra Mariana dove si 
esibiranno realtà corali della Regione Siciliana e di altre Regioni d'Italia per una 
partecipazione complessiva di circa 500 cantori; dal Museo del giocattolo e delle cere 
presso la Certosa di Palazzo Butera con il concerto per chitarra classica, al piano nobile 
di Palazzo Aragona Cutò che farà da cornice a tema per il galà lirico di giovani voci del 
Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, alla Chiesa Madre (riconosciuta in tutto il 
mondo per il film Baharia del bagherese premio Oscar G. Tornatore) con il concerto per 
il coro di voci bianche del Teatro Massimo di Palermo. 
Come già nella prima edizione 2017, gli artisti che si esibiranno durante il calendario 
concertistico vantano riconoscimenti ed esperienze anche all’estero, professionisti del 
territorio siciliano e peninsulare, che hanno dato prova di eccellenza, portando in auge 
espressioni artistico-musicali non usuali per lo spettatore locale e musiche di tradizione 
estera, come il fado portoghese presentato dal Mezzosoprano Ermelinda Gatto. Altresì, 
saranno presenti giovani talenti che, in piena carriera artistica studentesca sanno già 
distinguersi per arte e studio musicale approfondito, sia nel canto che nella 
composizione. La compresenza e alternanza di concerti di gruppi musicali e canori, 
cantanti lirici e strumenti solisti, rientra nell'ottica della più ampia diffusione e 
condivisione dell'arte musicale al largo pubblico che si vedrà coinvolto e partecipe 
proprio per la vicinanza e familiarità del contesto in cui gli eventi musicali vengono 
proposti. L'intento primario dell'Associazione Bequadro, unico organizzatore della 
manifestazione, rimane sempre fermo sulla filosofia didattico-promulgativa del direttore 
artistico Salvatore Di Blasi, che vede nella sua formazione professionale individuale 
prima e disciplinare in seguito, l'invito alla ricerca della bellezza in ogni sua sfaccettatura, 
intesa come crescita tanto nello studio quanto nel percorso personale, attuazione di 
tutte le misure necessarie a rendere concreta e raggiungibile l'ideale di conoscenza 
pluridisciplinare ed in primis artistica del cittadino, che sia e si senta così parte e 
partecipe della vita culturale del Paese. 
La proposta musicale del triennio 2018-2020 volge, pertanto, in proposte di ampio 
respiro classico con spiragli di modernità: concerti lirici, festival corali, concerti 
sinfonici, concerti di musica sacra, concerti d'organo, recital pianistici, composizioni 
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inedite, concerti per cori di voci bianche, concerti corali per giovanissimi e concerti per 
cori polifonici adulti, concerti per corpi bandistici, ensemble vocali e strumentali, come 
ad esempio tra altri:  
- Concerto di Epifania del Coro Laudate Dominum - Salvatore Di Blasi, Direttore; 
- Concerto di Musica Contemporanea del Coro Giovanile Femminile “AEOLIAN” - 
Monica Faja, Direttore; 
- Concerto Lirico del mezzosoprano Alessia Sparacio; 
- Concerto di Pasqua del Coro Laudate Dominum - Salvatore Di Blasi, Direttore; 
 - VI Festival Nazionale Corale di Musica Sacra Mariana; 
- Concerto d’arpa celtica di Antonella Calandra; 
- Concerto omaggio a Giuseppe Tornatore "Musicinema" colonne sonore di film - Orchestra 
di fiati G. Cancilla di Trabia,, Francesco di Maio- direttore; 
- Concerto sinfonico lirico della Banda musicale Città di Casteldaccia , Carmelo Calò -
 direttore; 
- Concerto di chitarra classica di Nereo Luigi Dani (docente di chitarra classica al 
Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo); 
- Concerto Lirico del Coro delle voci bianche del Teatro Massimo di Palermo; Salvatore 
Punturro- direttore; 
- Concerto di fado portoghese del mezzosoprano Ermelinda Gatto. 
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CALENDARIZZAZIONE CONCERTI 2018: 
 
*Domenica14 Gennaio ore 19:30 – Chiesa Maria SS Immacolata: 
Concerto inaugurale della Seconda Stagione Concertistica Città di Bagheria 
14° Concerto di Epifania del Coro Laudate Dominum - Salvatore Di Blasi, Direttore 
*Domenica 25 Febbraio ore 18:00 – Palazzo Butera (Sala d’ingresso) 
Concerto del Coro Giovanile Femminile “AEOLIAN” - Monica Faja, Direttore 
*Domenica 18 Marzo ore 19:30 nella Chiesa Maria SS Addolorata di Aspra) 
Concerto del mezzosoprano Alessia Sparacio 
*Domenica 8 Aprile ore 19:00 – Chiesa Madre 
14° Concerto di Pasqua del Coro Laudate Dominum - Salvatore Di Blasi, Direttore 
*Domenica 13 Maggio ore 17:00 – Chiesa Maria SS Immacolata 
Festival Nazionale di Musica Sacra Mariana  
*Domenica 20 Maggio ore 19:00 – Villa Cattolica 
Concerto d’arpa di Antonella Calandra e Visita al Museo Guttuso 
*Domenica 24 Giugno ore 18:00 – Palazzo Cutò 
Gala Lirico degli studenti della classe di canto lirico, docente Nina Alesi 
*Venerdì 27 Luglio ore 21:00 – Palazzo Cutò 
Concerto lirico del tenore Giuseppe Filianoti 
*Venerdì 31 Agosto ore 21:00 Villa Cattolica 
Musicinema - Francesco di Maio, Direttore 
*Domenica 9 Settembre ore 21:00 – Villa Sant’Isidoro 
Concerto della Banda musicale Città di Casteldaccia – Carmelo Calò, Direttore 
*Domenica 30 Settembre ore 19:00 – Museo del Giocattolo 
Concerto di chitarra classica di Nereo Luigi Dani 
*Domenica 28 Ottobre ore 19:00 Chiesa Madre 
Concerto del Coro delle voci bianche del Teatro Massimo di Palermo 
Salvatore Punturro, Direttore 
*Domenica 11 Novembre ore 18:00 – Auditorium Chiesa San Domenico 
Concerto di fado portoghese del mezzosoprano Ermelinda Gatto 
*Domenica 25 Novembre ore 18:00 – Palazzo Cutò 
Concerto dell’orchestra di mandolini a plettro del Conservatorio V. Bellini di Palermo - 
Emanuele Buzi, Direttore 
*Domenica 2 Dicembre ore 18:00 – Villa Palagonia 
Concerto della piccola orchestra “La fucina dell’arte” del Conservatorio V. Bellini di 
Palermo – Marzia Manno, Direttore 
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Relazione delle attività svolte e manifesto programmatico 
dell’Associazione Culturale BEQUADRO di Promozione Sociale – Bagheria(PA) 
 
 
Premessa: l'Associazione Culturale Bequadro di promozione sociale si propone di 
promuovere e valorizzare la cultura musicale, mediante l’organizzazione di eventi come 
Festival Regionali e Nazionali, Concerti di Musica Lirica, Sacra e Cameristica, Rassegne 
Corali, Convegni per Università Europee, Corsi di formazione vocale musicale, Viaggi di 
studio e formazione con trasferte tese alla promozione della cultura e dell’arte musicale, 
aprendosi anche all’interculturalismo in quest’ambito. 
 
Per la realizzazione di tali obiettivi, l’Associazione si propone: 

 la formazione di gruppi strumentali e corali, da camera e orchestrali 
coordinandone le attività; la promozione di studi e ricerche; 
 la diffusione di pubblicazioni editoriali e discografiche idonee al raggiungimento 
delle proprie finalità; 
 la pianificazione di percorsi di crescita, come la programmazione e la fornitura di 
corsi di educazione/formazione e di perfezionamento al canto e alla musica; 
 la collaborazione con altri enti ed associazioni, con operatori ed esperti di settore, 
con enti/organismi pubblici e privati, imprese, aziende, nell’ottica comune 
dell’incentivazione e del sostegno di attività orientate alla pomozione della cultura 
musicale. 

 
Dall’anno 2013 l’Associazione Culturale Bequadro di Promozione Sociale gestisce 
interamente le attività della corale “LAUDATE DOMINUM” (nata nel settembre del 
2012, fondata e ancora diretta dal Musicista Salvatore Di Blasi),  e nello stesso anno 
organizza il Primo Festival Corale di Musica Sacra Mariana, presso la Chiesa Santuario 
Maria SS. Immacolata di Bagheria, con la partecipazione di nove corali provenienti da 
ogni provincia della Sicilia. 
 
Il Coro Laudate Dominum ha l'onore di Concertare presso la Chiesa Maria SS. 
Immacolata per il Maestro Emerito della Cappella Sistina, Monsignor Giuseppe Liberto 
nel Giugno 2013; durante l’avvenimento viene presentato alla Città di Bagheria l'Inno 
dell'Immacolata per la ricorrenza del 60° Anniversario dell'Incoronazione come Madre e 
Regina di Bagheria (manifestazione Patrocinata dalla fondazione "Banco di Sicilia"). 
 
Partecipa al concerto-gala lirico per il Festino di Santa Rosalia tenutosi a Palazzo 
Costantino di Napoli (“Quattro Canti” di Palermo). 
 
A Settembre riceve l’incarico dal Comune di Palermo per il "Concerto omaggio a Mons. 
G. Liberto" in occasione della Settimana Nazionale delle Culture presso la Chiesa 
Monumentale di San Giovanni Decollato. 
 
Partecipa al XIII Concorso di Musica Corale Sacra nella Chiesa Madre di Alessandria 
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della Rocca (AG) Domenica 15 Novembre 2015 e riceve dalla Commissione composta 
da tre Maestri il Premio “Regione Sicilia”, consistente in un diploma di merito assegnato 
al Coro che ha presentato la migliore esecuzione di un brano di argomento attinente alle 
tradizioni religiose popolari siciliane o di autore siciliano. 
 
Su commissione dell’Università di Nantes (Francia), il Direttore artistico Salvatore Di 
Blasi compone la musica su testi di Giovani di Gaza (V sec. d.C.) cantati in lingua 
originale, greco classico, dal Coro Laudate Dominum sotto la direzione del compositore, 
nell’ambito del Convegno di Studi Classici “Coricio di Gaza: il suo tempo, i suoi 
luoghi” tenutosi a Bagheria dal 19 al 21 Maggio 2016, organizzato dall’università di 
Nantes in collaborazione con l’Associazione Culturale Bequadro di Bagheria, di cui il 
coro è parte integrante e Salvatore Di Blasi Direttore Artistico. 
 
L'Associazione Culturale Bequadro di Promozione Sociale con l'Università di Nantes 
(Francia) dal 16 al 18 Settembre 2016 torna ad essere protagonista nell’ambito di un 
altro incontro Internazionale di studio-ricerca che ha visto riuniti in un unico polo 
ricercatori delle Università di Basilicata, Sicilia, Francia, New York, Texas per 
confrontarsi sui temi di poesia, filosoafia, retorica, cristianesimo e paganesimo nella 
produzine letteraria della Scuola di Gaza e in particolare di Giovanni di Gaza. 
Durante il convegno, il 16 settembre 2016, l'Associazione Culturale Bequadro di 
Promozione Sociale ha organizzato un galà lirico che vanta titoli della più famosa 
produzione operistica italiana, da Mozart a Donizetti, da Verdi a Mascagni, Haendel, 
Rossini e Puccini. 
 
Appuntamenti fissi organizzati dall'Associazione Culturale Bequadro di Promozione 
Sociale annualmente, rimangono: il Concerto di Epifania, Concerto sulla Passione e 
Morte di Cristo, il Concerto di Pasqua ed il Festival Regionale Corale di Musica Sacra 
Mariana giunto nel 2016 alla sua quarta edizione, e si prepara la quinta  per la seconda 
domenica di Maggio 2017. 
Dall’anno 2017 appuntamento fisso è anche la “Stagione Concertistca Città di 
Bagheria”  il cui progetto è organizzato in sinergia: il Comune di Bagheria con  
l'Associazione Culturale Bequadro di Promozione Sociale offrono un cartellone di 12 
concerti (uno al mese) presso luoghi  di interesse storico-culturale. Concerti offerti 
gratuitamente alla cittadinanza e mirano alla sensibilizzazione/educazione alla cultura 
musicale e nel contempo alla promozione e valorizzazione del territorio. 
 
 
Attualmente la Corale Polifonica Laudate Dominum si compone di circa quaranta 
cantori scelti e diretti da Salvatore Di Blasi che danno vita alla scuola dell'Associazione 
Culturale Bequadro di Promozione Sociale (Direttore Artistico Salvatore Di Blasi) con 
riunioni di studio e canto alle quali vengono spesso invitati musicisti e cantanti studenti 
di musica lirica per collaborazioni, confronti ed arricchimento delle conoscenze 
musicali, presso i locali della residenza storica Palazzo Aragona Cutò di Bagheria. 
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Componente sempre più degna di nota della corale è la sezione delle voci bianche che, 
nuovamente fondata nel novembre del 2015 a distanza di 23 anni dalla prima 
formazione, ha visto incrementare il numero degli iscritti da pochi elementi ad un 
considerevole gruppo di 30 bambini. La scuola di canto dei fanciulli è diretta e curata da 
Salvatore Di Blasi, che prepara i giovanissimi, dai 3 ai 14 anni, impartendo lezioni non 
meno attente ed articolate di quelle per gli adulti, con esecizi respiratori e vocalizzi, 
conoscenza dell’apparato vocale-respiratorio, studio del repertoio, comprendendo 
momenti ludici ed attività di gruppo per la socializzazione nel rispetto della disciplina e 
del percorso intrapreso. 
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