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Gioacchino Di Stefano  violin 
Gaspare D’Amato  viola 
Giuseppe Nastro  cello 
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SIMONE PIRAINO (1985)  
 

1. Verso la Luce (2013) 4’43”  
2. Omaggio a Dante (2014) 5’01” 
3. Sogno  (2015) 3’37”   
4. Nóstos Àlgos  (2016, Arr. 2019) 7’25” 
5. Il valore di un incontro (2017, Arr. 2019)    5’44”  
 

Quartetto di prime parti dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo 
Silviu Dima, violino I 
Gioacchino Di Stefano, violino II 
Gaspare D’Amato, viola 
Giuseppe Nastro, violoncello 
con Alberto Maniaci, pianoforte  

 
6. Sospiri (2013) 4’52” 
 

Gioacchino Di Stefano, violino 

Alberto Maniaci, pianoforte  
 
7. Vocalizzo n. 1 (2014) 3’17”   
 

Gaspare D’Amato, viola 
Alberto Maniaci, pianoforte  

 

ALBERTO MANIACI 
Ha conseguito i Diplomi in Pianoforte, Composizione e Direzione d’orchestra con il massimo dei voti e la 
lode presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo. Allievo di Piero Bellugi, Ennio Nicotra e Carmelo 
Caruso per la direzione d’orchestra e di Marco Betta per la composizione, nel 2016 è stato l’unico direttore 
allievo italiano di Riccardo Muti per la seconda edizione della “Riccardo Muti Music Academy”. 
Nel 2012 vince il Terzo Premio al V Concorso Internazionale per direttori d’opera “Luigi Mancinelli” di 
Orvieto e nello stesso anno vince il “Premio delle Arti” sezione direzione d’orchestra, organizzato dal 
M.I.U.R. presso il Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila. Ha diretto la Peter The Great Music Academy 
di San Pietroburgo, l’Orchestra Jazz Siciliana, la Florence Symphonietta, l’Orchestra Sinfonica del 
Conservatorio di Palermo, la Mediterranean Chamber Orchestra, l’Orchestra Sinfonica Giovanile 
Internazionale “Fedele Fenaroli” di Lanciano, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra da Camera 
Fiorentina, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, l’Orchestra della Magna Grecia e l’Orchestra Giovanile 
Mediterranea, compagine orchestrale da egli stesso fondata con la quale ha effettuato numerose tournée in 
Italia e all’estero. Nel 2014 ha debuttato con l’Orchestra Sinfonica Siciliana e nel 2015 con l’Orchestra del 
Teatro Massimo di Palermo, iniziando una proficua collaborazione che lo ha portato a firmare numerosi pro-
getti artistici in qualità di arrangiatore e autore. 
Ha collaborato in veste di direttore con musicisti come Tamas Vasary, Giuseppe Andaloro, Alberto Bocini, 
Simone Bernardini, Paolo Fresu, Nicola Mazzanti, Gudrun Hinze, Marta Rossi, Rena Urso e con il batterista 
Ian Paice, mentre in veste di arrangiatore ha collaborato con Desirée Rancatore, Vincenzo La Scola, Desire 
Capaldo e Katia Ricciarelli. È autore di numerose composizioni cameristiche, orchestrali, per il teatro musi-
cale e per la danza. Ha inciso in veste di pianista l’album “Il Volo” su musiche di Nunzio Ortolano, “La 
Canzone nel cinema”, un omaggio alla film music e “Appunti a matita”, una raccolta di temi per le lezioni 
di danza classica. In veste di direttore d’orchestra ha inciso l’album natalizio “La Cattedrale” per soprano, 
coro e orchestra. 
È stato Maestro Collaboratore presso il Teatro Massimo di Palermo dal 2010 al 2013 per numerose produzioni 
liriche. Dal 2014 è docente di Teoria e Pratica Musicale per la Danza e accompagnatore alla danza presso il 
Liceo Coreutico “Regina Margherita” di Palermo. Dal 2017 è docente di “Orchestrazione e Concertazione 
Jazz” ed “Esercitazioni Orchestrali” presso l’Istituto Musicale “Arturo Toscanini” di Ribera (Ag). Per le Stagioni 
del Teatro Massimo di Palermo ha diretto Don Pasquale, L’Elisir d’amore e La Traviata. Nel dicembre del 2019 
ha diretto Il Trovatore presso l’Ente Concerti “Marialisa De Carolis” di Sassari.  
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Registrazione/Recording: “Cantieri 51”, Palermo, novembre 2019 (1-5 e 11-12) 
 “Studio Zeit”, Palermo, marzo 2016 (6-10) 

Tecnico del suono/Recording engineer:  
Antonio Zarcone (1-5 e 11-12)    Luca Rinaudo (6-10) 

Marco Nascia, assistente di studio (6-10) 
Emiliana Lopes, consulente musicale 

Foto di copertina/Cover Photo: Aladino Ansani 
Traduzioni/Translations: Teresa Zuppardo 

8. Vocalizzo n. 2   (2014) 3’47” 
 

Gioacchino Di Stefano, violino 
Alberto Maniaci, pianoforte  
 

9. Silenzio  (2016) 3’00” 
 
10. Barconi  (2016) 4’18”  
 

Gaspare D’Amato, viola 

Alberto Maniaci, pianoforte  
 

11. Studio n. 2 “Timbre”   (2011)  3’40”  
 
12. Verso la Luce “Only piano” version    (2013) 4’09”  
 

Alberto Maniaci, pianoforte  

sitori del XIX secolo come Luigi Nono, Sylvano Bussotti, Franco Donatoni, Aldo Clementi, Luciano Berio, ed 
in prima esecuzione assoluta lavori di Francesco Pennisi, Marco Crescimanno, Giovanni Damiani, Bruno 
Bettinelli, Federico Incardona, Emanuele Casale e Marco Tutino. Ha eseguito in prima esecuzione assoluta 
composizioni per violino e orchestra di Marco Betta e Simone Piraino. Vanta collaborazioni con solisti e diret-
tori tra i quali Zubin Mehta, Shlomo Mintz, Myung-Whun Chung, Sergey Krilov, Viktoria Mullova, Vladimir 
Ashenazy, Mtislav Rostropovich, Mischa Maisky, Vadim Repin, Hilary Hahn, Gabriele Ferro, Daniel Oren, 
Stefan Anton Reck e Omer Meir Wellber. Nel 2017 ha partecipato al progetto “Le Vie dell’Amicizia” esiben-
dosi nello storico concerto di Teheran e al Ravenna Festival, sotto la direzione di Riccardo Muti. 
 
GASPARE D’AMATO 
Si diploma nel 1986 presso il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo con il massimo dei voti. 
Ricopre il ruolo di Prima Viola presso l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo dal 1987, anno in cui vince 
anche il concorso di Prima Viola presso l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. Ha svolto e svolge tutt’ora 
attività collaterali in varie formazioni, sia orchestrali che cameristiche, specialmente in formazione di quartet-
to d’archi, spaziando dal repertorio Barocco alla musica contemporanea. Da Prima Viola ha collaborato con 
direttori e solisti come Zubin Mehta, Claudio Abbado, Roberto Abbado, Gianandrea Gavazzeni, Donato 
Renzetti, Stefano Ranzani, Gabriele Ferro, Bruno Bartoletti, Daniel Oren, Jamens Conlon, Stefan Anton Reck, 
Omer Meir Wellber, Mischa Maisky, David Geringas, Giovanni Sollima, Shlomo Mintz, Simone Bernardini, 
Paul Badura-Skoda e Anne Sophie Mutter.  
 
GIUSEPPE NASTRO 
Figlio di una famiglia di musicisti, inizia giovanissimo lo studio del violoncello e già a otto anni è vincitore 
del Primo Premio Assoluto al Concorso Internazionale “Città di Stresa”. Prosegue gli studi conseguendo 
Diploma e Diploma Accademico di II Livello al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, sotto la guida 
di Luca Signorini. Si perfeziona con vari maestri fra i quali Ilie Ionescu, Radu Aldulescu, Franco Maggio 
Ormezowsky in Italia e con Hugh Maguire ed Elisabeth Wilson a Londra per la musica da camera. 
Successivamente segue il corso triennale di violoncello presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a 
Roma sotto la guida di Francesco Strano, diplomandosi con il massimo dei voti. Ha collaborato con numerose 
orchestre sia italiane che estere, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino e, in qualità di Primo 
Violoncello, con l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra del 
Teatro Verdi di Salerno e l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, di cui è Primo Violoncello dal 2014. Si è 
esibito in formazioni stabili cameristiche in Italia e all’estero.  
Vanta collaborazioni con violoncellisti e direttori d’orchestra quali Mario Brunello, Giovanni Sollima, Mischa 
Maisky, Zubin Mehta, Stefan Anton Reck, Gabriele Ferro, Daniel Oren, Stefano Ranzani, Roberto Abbado, 
Omer-Meir Wellber e tanti altri.  
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VERSO LA LUCE 
 

Qui jubilat non verba dicit, sed sonus quidem est laetitiæ sine verbis 
(Sant’Agostino, Enarratio in Psalmum XCIX, 4) 

 
 […] maria undique et undique cælum 

(Virgilio, Æneis, Liber V, 9) 
 

La musica di Simone Piraino è come un mare, il mare di Sicilia: composizioni in cammino 
in un percorso nel quale la musica è il centro di un viaggio alla ricerca della luce, della spiritualità. In 
ogni composizione di quest’opera si avverte la volontà di evocare il destino di tempi remoti, in parte per-
duti, tanto più contemporanei per la forza della memoria che emerge potente e crea rifrazioni e riverberi 
con il nostro tempo.  

Come sfogliando un fiore, l’organico si restringe via via dal quintetto al pianoforte. Da Verso 
la Luce (2013), Omaggio a Dante (2014), Sogno (2015), Nóstos Àlgos (2016, Arr. 2019), Il valore di un 
Incontro (2017, Arr. 2019), splendidamente eseguite dal Quartetto di prime parti dell’Orchestra del 
Teatro Massimo di Palermo, si passa a alle composizioni per duo: Sospiri (2013) per violino e pianoforte, 
Vocalizzo n. 1 (2014) per viola e pianoforte, Vocalizzo n. 2 (2014) per violino e pianoforte, Silenzio 
(2016) e Barconi (2016) per viola e pianoforte; musiche meravigliosamente eseguite dal violinista 
Gioacchino Di Stefano, dal violista Gaspare D’Amato e dal pianista Alberto Maniaci. Un percorso che 
si conclude con le intense e struggenti esecuzioni pianistiche dello Studio n. 2 “Timbre” (2011) e di 
Verso la Luce (2013) “Only piano” version (2016). Dodici composizioni come lampadine che si accen-
dono, via via, come una costellazione di luci; canti intimi, melodie e strutture armoniche in un flusso 
continuo; la forza della musica di Simone Piraino sta nell’evocazione dei sentimenti e dello spirito: le 
figure musicali si sviluppano, si variano e si rigenerano come intermediari incorporei, come luci in movi-
mento; bagliori di suoni sembrano provenire da epoche lontanissime e attraversano il tempo; poesia che 
si fa suono distillando impulsi, sensi; la nitidezza formale e l’equilibrio nella condotta delle linee che si 
sovrappongono in tessuti di armonie e di polifonie creano un continuo emergere di canti in estasi. Alla 
fine dell’ascolto vi è la sensazione di essere sospesi e tutto intorno solo il cielo e il mare; e lontano un 
canto attraversa ogni cosa e la luna ascolta. 

Marco Betta 

Cellos, Orchestra da Camera “Salvatore Cicero”, Orchestra Mediterranea e Orchestra Giovanile Mediterranea, 
Orchestra del Teatro “Franco Zappalà”, Ensemble di Musica Contemporanea,  Toscanini & Glazunov Brass 
and Percussion Ensemble, Duo Enarmonico, Trio Arté, Giovanni Sollima, Luca Franzetti, Carmelo Caruso, 
Gaetano Randazzo, Fabio Correnti, Alberto Maniaci, Michele De Luca, Silviu Dima, Salvatore Greco, 
Gioacchino Di Stefano, Gaspare D’Amato, Giuseppe Nastro, Kristi Curb, Sébastien Bagnoud, Maurizio 
Rocca, Luigi Rocca, Giorgio Buttitta, Silvia Vaglica, Roberto Basile, Alessia Sparacio, Valentina Vitti, Victorina 
Eeckeloo, Michela Guarrera, Rocco Tarantino e altri. Ha collaborato all’organizzazione di oltre 200 concerti 
in qualità di Direttore Artistico, Direttore di Produzione, Staff & Orchestra Manager, Direttore di Palcoscenico, 
Segretario Artistico, Assistente alla Produzione e Assistente d’orchestra per: Fondazione Teatro Massimo di 
Palermo, Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori italiani, Conservatorio di Palermo, Istituto Superiore 
di Studi Musicali “Arturo Toscanini” di Ribera, Universitè Antonine di Beirut, Notre Dame University di Beirut, 
Festival “TaoArt” di Taormina, Festival “Le Dionisiache” di Calatafimi-Segesta, Festival “Suona Francese/Suona 
Italiano”, Teatro “Franco Zappalà” di Palermo, Orchestra da camera “Salvatore Cicero”, Orchestra 
Mediterranea e Orchestra Giovanile Mediterranea. 
 
SILVIU DIMA 
Ha iniziato gli studi del violino a Târgu Mureș, in Romania, sotto la guida del maestro Iuliu Hamza vincendo 
numerosi concorsi nazionali. Trasferitosi in Italia nel 1984, vince il Primo Premio al Concorso Internazionale 
di Violino “Città di Stresa”. Si diploma presso il Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila con il massimo 
dei voti. Ha sostenuto corsi di perfezionamento con Mariana Sirbu, Corrado Romano, Zinaida Gilels e Pavel 
Vernikov. Primo Violino dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo dal 2006, svolge un’intensa attività 
musicale da camera suonando per alcuni anni con I Solisti Aquilani e attualmente con il Trio Siciliano. Vanta 
collaborazioni con direttori come Zubin Mehta, Daniel Oren, Michel Plasson, Stefan Anton Reck, Asher Fish, 
Omer Meir Wellber, Pinchas Steinberg, Gabriele Ferro, Roberto Abbado, Michele Mariotti e tanti altri grandi 
nomi del panorama musicale contemporaneo.  
 
GIOACCHINO DI STEFANO 
Diplomato in violino nel 1997 al Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini” di Palermo sotto la guida di 
Antonio Mameli, si perfeziona con Cristiano Rossi e Maddeleine Mitchell. È vincitore di tre primi premi in 
concorsi nazionali di esecuzione. Si è dedicato sin da subito all’attività orchestrale suonando in diverse com-
pagini, tra le quali la European Union Chamber Orchestra (EUCO), la Mitteleuropa Philarmonia, l’Orchestra 
del Teatro lirico di Sassari e l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Dal 2000 fa parte dell’Orchestra del Teatro 
Massimo di Palermo dove, dal 2010, riveste stabilmente il ruolo di Primo dei Secondi Violini. Ha fatto parte 
per diversi anni dello Zephir Ensemble, con il quale ha avuto modo di eseguire importanti lavori di compo-
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SIMONE PIRAINO  
Studia all’Università di Palermo laureandosi con lode nel 2007 in Discipline della Musica e nel 2010 in 
Musicologia, vincendo quattro borse di studio al merito. Nel 2012 ultima il Master di II livello in 
Organizzazione e management dello spettacolo presso il Conservatorio di Palermo dove, nel 2019, consegue 
il Diploma Accademico di II livello in Composizione sotto la guida di Giovanni D’Aquila e Marco Betta con 
la votazione di 110 con lode e menzione d’onore. Anche al Conservatorio di Palermo risulta vincitore di quat-
tro borse di studio per l’organizzazione delle attività concertistico-orchestrali dell’Istituzione. Dal 2015 è 
docente a contratto di diverse discipline musicologiche all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo 
Toscanini” di Ribera (AG), Istituzione per la quale cura l’organizzazione dei principali eventi. Attualmente 
ricopre gli incarichi di “Maestro collaboratore ai Sovratitoli” e “Responsabile dell’Archivio Musicale” presso 
la Fondazione Teatro Massimo di Palermo. Svolge un’intensa attività di musicologo, partecipando a convegni, 
incontri, guide all’ascolto e scrivendo per testate e riviste musicologiche. Ha pubblicato: Ritratti dal vivo. La 
musica di Marco Betta, Giovanni D’Aquila e Riccardo Riccardi (ABEditore, Milano 2012); I Vespri op. 37 di 
Sergej Rachmaninov (ABEditore, Milano 2014); Sussidio cronologico musicale (P&H Edizioni, Palermo 2015); 
Sergej Rachmaninov: ultimo dei Romantici e primo dei Moderni in Nel nome di Aleksandr e all’ombra di 
Claude (a cura di Piero Mioli, Pàtron Editore, Bologna 2017); Musica e Senso (con Pier Paolo Bellini e Amalia 
Collisani, P&H Edizioni, Palermo 2018). Ha curato i cataloghi delle opere di numerosi compositori contem-
poranei. Nel 2012 debutta come compositore con Abbraccio Infinito; ha al suo attivo oltre 50 prime esecu-
zioni in Italia (Palermo, Milano, Napoli, Roma, Pisa, Lucca, Catania, Trapani, Agrigento) e all’estero (USA, 
Inghilterra, Russia, Libano). La sua musica è stata eseguita in numerosi Festival Internazionali come: 
International Rostrum of Composers (Nóstos Àlgos, Kiyiya Vuran Insanlik), Nuove Musiche (Con gli occhi di 
un bambino), Beirut Chants (Intermezzo), Silver Sounds (Luce nella notte), Columbus Day (Sicilian Carousel), 
St. Martin-within-Ludghate (Notturno n. 2), Orestiadi di Gibellina (Verso la Luce), Palermo Classica (Il valore 
di un Incontro, ‘Abun), InVisibilia (Missa Populi), Contemporary Music Festival (Notturni nn. 1 e 2, Variazioni 
su un tema), Le Dionisiache (Intermezzo, The Birth), Festa della Musica (Luce nella notte); sue composizioni 
sono state inserite all’interno delle Stagioni concertistiche del Teatro Massimo di Palermo (Intermezzo, The 
Birth, Mozart says, Il meraviglioso circo della Luna), di Lucca Classica (Luce nella notte), dell’Associazione 
Siciliana Amici della Musica (Dolcemente, insieme), del Conservatorio di Palermo (Dall’Alba al Tramonto… 
all’Alba, Corali nn. 1, 2 e 3, Verso la Luce, Omaggio a Dante, Sogno, La dolcezza del mare), del 
Conservatorio di Roma (Vocalizzi nn. 1 e 2), dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera 
(Intermezzo, The Birth, Con incedere elegante, Le pietre in tasca), del Teatro Franco Zappalà (Sicilian 
Carousel) e del Teatro Metropolitan di Catania (Sicilian Carousel). Le musiche di Piraino sono state eseguite 
da: Orchestra del Teatro Massimo, Orchestra Sinfonica e Orchestra Giovanile del Conservatorio di Palermo, 
Palermo Classica Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, Massimo Kids Orchestra, 100 
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VERSO LA LUCE  
INTRODUZIONE ALL’ASCOLTO A CURA DI SIMONE PIRAINO 

 
 
1) VERSO LA LUCE 
Verso la Luce si fonda su due colonne portanti: l’ostinato pianistico e l’espressività degli archi. La sfronta-
tezza “politicamente scorretta” del primo si accosta all’estasi prodotta da una cellula tematica minimale intro-
dotta dal violino primo e ripresa, in imitazione, da tutti gli archi. Il risultato è un percorso che dal grave di 
una luce soffusa intende giungere all’acuto di un bagliore nitido, raggiungimento possibile di una meta desi-
derata. 
Prima esecuzione: Gibellina (TP), Baglio Di Stefano, 27.06.2013, XXXII edizione delle Orestiadi di Gibellina 
(TP), “Ensemble Aula 50” del Conservatorio di Palermo, Massimo Leonardi, direttore. 
 
2) OMAGGIO A DANTE 
Il brano si basa sui versi 121-123 tratti dal Canto XXII del Paradiso de La Divina Commedia di Dante.  
 

A voi divotamente ora sospira 
L’anima mia, per acquisir virtute 

Al passo forte che a sé la tira 
 
Costituito da due sezioni (A e B), la prima (A) si basa sul desiderio, musicalmente incompiuto, delle parole 
di Dante “A voi divotamente ora sospira l’anima mia”. La seconda sezione (B) è l’esplosione di una letizia 
melodica, dolce e passionale, “virtute” acquisita, conseguenza diretta del forte desiderio emerso in (A). 
Prima esecuzione: Caccamo (PA), Auditorium San Marco, 08.11.2015, Stagione degli Amici della Musica 
“Benedetto Albanese” di Caccamo, Ensemble Thymós. 
 
3) SOGNO 
Dal carattere meditativo e onirico, Sogno è anch’esso diviso in due sezioni (A e B). La prima (A) si apre con 
le terzine al pianoforte che fanno da tappeto a brevi interventi melodici soffusi degli archi: è l’attesa del sogno 
stesso. Conseguenza diretta è la seconda sezione (B) che, come in Omaggio a Dante, si basa su un ostinato 
pianistico dolce sul quale si instaurano frasi melodiche, volutamente oniriche, in contrappunto tra gli archi. 
Prima esecuzione: Caccamo (PA), Auditorium San Marco, 08.11.2015, Stagione degli Amici della Musica 
“Benedetto Albanese” di Caccamo, Ensemble Thymós. 
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4) NÓSTOS ÀLGOS 
Dalla struttura più complessa (A B A’ B’ A”), Nóstos Àlgos (“Nostalgia”, dall’etimologia greca: Nóstos, ritor-
no al paese e Àlgos, dolore: dolore per il ritorno al Paese, dolore per qualcosa che manca) è un brano dichia-
ratamente minimalista. Il Mi acuto del Violino I che apre il brano è l’esternazione, potente, del dolore. Si trat-
ta di una composizione costruita su una struttura stratificata lineare e ripetitiva, basata, melodicamente e 
armonicamente, sulla scala di la minore naturale; evoluzioni di suoni tendenti verso l’alto, frutto di un 
(dichiarato anch’esso) desiderio personale. 
Prima esecuzione: Palermo, Teatro Massimo, Sala ONU, 09.10.2016, International Rostrum of Composers, 
Ensemble Musica Contemporanea del Conservatorio di Palermo, Fabio Correnti, direttore. 
 
5) IL VALORE DI UN INCONTRO 
Il valore di un incontro rispecchia fedelmente molte delle mie convinzioni artistico-compositive. Le linee 
melodiche dolci e al contempo sofferenti, sempre rivolte verso l’acuto, rivelano una spasmodica ricerca di 
quell’Infinito verso cui tende il cuore di ogni uomo nella sua singolarità (rappresentato dai soli) e nel suo 
essere collettivo (rappresentato dal tutti orchestrale); l’armonia tonale, è chiara eppure contaminata da note 
estranee tra scontri diatonici o cromatici che, tuttavia, non tolgono la pacatezza, segno di una realtà positiva, 
veicolo di incontro con la Bellezza che ci circonda. Un dolce gioco di incontri all’interno di un tappeto rit-
mico-armonico costante, come lo scoccare di ogni singolo istante quotidiano. 
Prima esecuzione: Palermo, Palazzo Steri, 27.08.2017, Festival Internazionale Palermo Classica, Palermo 
Classica Chamber Orchestra, Simone Piraino, direttore. 

 
6) SOSPIRI  
Sospiri è un brano dal carattere intimo e personale. Basato su respiri lenti e profondi (sospiri, appunto), frutto 
di un grande desiderio, è dedicato a mia moglie. Nella prima sezione (A), una nota tenuta al violino (prima 
Do, poi Sol) fa da pedale al profilo melodico del pianoforte, come in una lunga attesa che, di fatto, esplode 
nella seconda sezione (B): tra cellule melodiche romantiche e la costante tematica delle scale, è la sezione 
che dà il carattere passionale e amoroso al brano. La sezione di chiusura (A’) è una ripetizione variata del-
l’introduzione; sempre un’attesa, ma diversa per ciò che è accaduto (B) e che, come dimostra l’ultimo accor-
do tonalmente sospeso, ancora può accadere.  
 
 
 
 

Still silence… in silence. 
It is so beautiful, the silence. It is a way of talking, the silence.... 

It does not use the mouth, but it doesn’t matter. 
Sometimes, silence causes more noise than voice does, 

it helps you understand yourself and therefore the others, silence. 
Silence is not spoken much, that’s a pity… Because silence really is a beautiful language! 

 
The composition Barconi (Boats) is about a different, current topic, based on the same title poem by Ennio 
Minuto: 

 
Land, finally, or, better… Iron, but it does not matter now; 

I don’t realise, I don’t understand anything or maybe I do not want to understand. 
Here I am: I am the container of myself, make of me what you wish. 

 
A piano phrasing that is based on arpeggiated clusters in the Aeolian mode of A (A), accompanies the singing 
of the viola, dramatic paradigm of a man that, like today’s immigrants, is forced to sail in order to escape a 
tragic present and head towards a future that is full of hope; the central Bridge of the solo viola recalls the 
solitude of a man in the water who finds himself at the mercy of the waves, thousands of miles away from 
home (the two notes that the viola repeats constantly); finally, the last section reprises both the first (A) and 
the Bridge, innervating them with a painful cry, the accomplished drama of an exhausted man who tries to 
resist in vain, as the last note seems to tell us, almost a last breath before the sea swallows him. 
First execution: Palermo, Conservatory, Sala Scarlatti, 04.10.2016, Verso il mare: concerto in memoria di 
Ennio Minuto, Valerio Vassallo, viola; Salvatore Scinaldi, piano; Giuditta Perriera, reciting voice. 
 
 
11  STUDIO N. 2 “TIMBRE” (STUDY N. 2 ‘TIMBRE’) 
The first of the two exclusively pianistic pieces in the CD, Timbre is a study based on the colour, the timbre, 
given by suspended chords that leave a feeling of wait among french-style atmospheres (with reminiscences 
of Erik Satie’s music) and ascending and descending scalar melodies. 
Prima esecuzione: Monreale (PA), Chiesa di SS. Maria degli Agonizzanti, 04.07.2014, Luglio Musicale 
Monrealese; Samuele Librizzi, pianoforte.  
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7-8) VOCALIZZO N. 1 - VOCALIZZO N. 2 
Sono due composizioni nate come vocalizzi per voci e pianoforte ma qui presentati nell’arrangiamento per 
viola (Vocalizzo n. 1), violino  (Vocalizzo n. 2) e pianoforte. Si tratta di espressioni naturali dell’animo (difatto 
istintive nel procedimento compositivo) che mostrano, come sovente, una propensione stilistica per la scala 
ascendente seguita (e risolta) sempre da frammenti melodici e fortemente intimi. 
Prima esecuzione: Palermo, Caffè Letterario del Teatro Massimo, 26.10.2014, Presentazione del Libro 
“Ritratti dal Vivo” di Simone Piraino; Alessia Sparacio, mezzosoprano; Valentina Vitti, soprano; Vito 
Mandina, pianoforte. 
 
9-10) SILENZIO - BARCONI 
Silenzio e Barconi sono due brani scritti in pochissimi giorni a seguito della morte di Ennio Minuto, giovane 
violoncellista e allievo del Conservatorio di Palermo. Entrambe le musiche nascono su ispirazione dettata dai 
versi del giovane Ennio. 

Silenzio è una composizione che si basa su un semplice e ostinato giro armonico in Re maggiore 
(A) su cui si susseguono dolci melodie della viola, scritte di impulso; il Ponte pianistico introduce alla secon-
da sezione (B): passionali e al contempo nostalgiche melodie si instaurano su un arpeggio ostinato del pia-
noforte; un’idea fortemente intrisa del dolore per la morte di un giovane brillante uomo. 
 

“Silenzio immobile... in silenzio.  
Che bello il silenzio. È un modo di parlare, il silenzio...  

Non si serve della bocca, ma non importa.  
Talvolta il silenzio provoca più rumore della voce,  

ti aiuta a capire te stesso e quindi gli altri, il silenzio.  
Il silenzio è poco parlato, peccato...  

Perché il silenzio è una gran bella lingua!” 
 
Di diverso ma attualissimo argomento è, invece, il brano Barconi basato sull’omonima poesia di Ennio 
Minuto:  

“Terra, finalmente, o meglio... Ferro, ma ormai non fa differenza;  
non intendo, non capisco niente o forse non ho voglia di capire.  

Eccomi: sono il contenitore di me stesso, fate di me ciò che volete”. 
 

6) SOSPIRI (SIGHS) 
Sospiri (Sighs) is a piece that has an intimate and personal nature. Based on slow and deep breaths (sighs, 
indeed), the result of a great desire, it is dedicated to my wife. In the first section (A), a note that is kept by 
the violin (C first, then G), acts as a pedal for the melodic profile of the piano, as in a long wait that actually 
explodes in the second section (B): this is the section that gives its passionate and loving nature to the piece, 
with romantic melodic cells and the constant theme of scales. The closing section (A’) is a varied repetition 
of the introduction; it is still a wait, but it is a different one because of what has happened (B) and of what 
still can happen, as it is shown by the last chord, totally suspended. 
 
 
7-8)   VOCALIZZO N. 1 - VOCALIZZO N. 2 (VOCALISATION N.1 - VOCALISATION N.2) 
These two compositions were born as vocalisations for voices and piano, yet they are presented here in 
arrangements for viola (Vocalizzo n. 1), violin (Vocalizzo n. 2) and piano. They are about natural expressions 
of the soul (instinctive in the compositional procedure) that show, as it usually is, a stylistic inclination to the 
ascendant scale, always followed (and resolved) by strongly intimate melodic fragments. 
First execution: Palermo, Caffè Letterario del Teatro Massimo, 26.10.2014, Presentation of the book “Ritratti 
dal Vivo” (Live Portraits) by Simone Piraino; Alessia Sparacio, mezzosoprano; Valentina Vitti, soprano; Vito 
Mandina, piano. 
 
 
9-10)   SILENZIO - BARCONI (SILENCE - BOATS) 
Silenzio and Barconi are two pieces that were written in very few days after the death of Ennio Minuto, a 
young cellist and a student at the Conservatory of Palermo. Both compositions were inspired by young 
Ennio’s poems. 
Silenzio is based on a simple and persistent D major harmonic turn (A) on which sweet viola melodies, writ-
ten impulsively, follow one another. The piano Bridge introduces to the second section (B): passionate and 
at once nostalgic melodies are established on a persistent arpeggio of the piano; an idea that is strongly 
steeped in pain for the death of a brilliant young man. 
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Un fraseggio pianistico basato su cluster arpeggiati nel modo eolio di la (A), accompagna il canto della viola, 
paradigma drammatico di un uomo costretto, come i migranti di oggi, ad imbarcarsi per sfuggire ad un pre-
sente tragico e dirigersi verso un futuro colmo di speranze; il Ponte centrale della viola sola richiama alla soli-
tudine di un uomo in mare che, a migliaia di chilometri da casa, si ritrova in balìa delle onde (le due note 
costantemente ripetute dalla viola); l’ultima sezione, infine, riprende sia la prima (A) che il Ponte, innervan-
doli di un grido di dolore, dramma già compiuto di un uomo stremato che prova a resistere invano, come sem-
bra raccontarci l’ultima nota, quasi un ultimo respiro prima di essere inghiottito dal mare. 
Prima esecuzione: Palermo, Sala Scarlatti del Conservatorio, 04.10.2016, Verso il mare: concerto in memoria 
di Ennio Minuto, Valerio Vassallo, viola; Salvatore Scinaldi, pianoforte; Giuditta Perriera, voce recitante. 
 
11) STUDIO N. 2 “TIMBRE” 
Primo dei due brani esclusivamente pianistici presenti nel CD, Timbre è uno studio basato sul colore, timbro 
appunto, dato da accordi sospesi che lasciano un senso di attesa tra atmosfere di stampo francese (con remi-
niscenze delle musiche di Erik Satie) e melodie scalari ascendenti e discendenti. 
Prima esecuzione: Monreale (PA), Chiesa di SS. Maria degli Agonizzanti, 04.07.2014, Luglio Musicale 
Monrealese; Samuele Librizzi, pianoforte.  
 
 
 

strings: it is the wait for the dream itself. A direct consequence of this is the second section (B) that, such as 
in Omaggio a Dante (Tribute to Dante), is based on a sweet piano ostinato on which willingly oneiric melodic 
phrases are set, in counterpoint to the strings. 
First execution: Caccamo (PA), Auditorium San Marco, 08.11.2015, Stagione degli Amici della Musica 
“Benedetto Albanese” di  Caccamo, Ensemble Thymós. 
 
 
4) NÓSTOS ÀLGOS 
Nóstos Àlgos is an openly minimalistic piece, with a more complex structure (A B A’ B’ A’’). The word 
Nostalgia has a Greek etymology: Nóstos, journey back home, and Àlgos, pain: feeling pain from the journey 
back home, feeling pain because something is missing. The high E of the first violin that opens the piece is 
the powerful expression of the pain. The composition is built on a layered, linear and repetitive structure that 
is based, both melodically and harmonically, on the A minor natural scale. These evolutions of sounds that 
reach upwards are the result of a personal desire (which is also declared). 
First execution: Palermo, Teatro Massimo, Sala ONU, 09.10.2016, International Rostrum of Composers, 
Ensemble Musica Contemporanea of the Conservatory of Palermo, Fabio Correnti, conductor. 
 
 
5) IL VALORE DI UN INCONTRO (THE WORTH OF AN ENCOUNTER) 
Il valore di un Incontro (The Worth of an Encounter) faithfully represents many of my artistic and composi-
tional beliefs.  The melodic lines, sweet and suffering at the same time, always aim towards the high notes, 
and reveal a spasmodic quest  for that Infinite each human heart reaches out to, as a single (represented by 
the solos) and as a collective being (represented by the orchestra as a whole). The tonal harmony is clear, yet 
it is contaminated with foreign notes amidst diatonic and chromatic clashes which, however, do not take the 
beauty away: it is the sign of a positive reality, vehicle of an encounter with the Beauty that surrounds us. A 
sweet interplay of encounters within a rhythmic-harmonic ground that is constant like the ticking of each 
daily instant. 
First execution: Palermo, Palazzo Steri, 27.08.2017, Festival Internazionale Palermo Classica, Palermo 
Classica Chamber Orchestra, Simone Piraino, conductor. 
 
 
 



VERSO LA LUCE (INTO THE LIGHT) 
 

Qui jubilat non verba dicit, sed sonus quidem est laetitiae sine verbis 
(Saint Augustine, Enarratio in Psalmum XCIX, 4) 

 
[…] maria undique et undique caelum 

(Virgil, Æneis, Liber V, 9) 
 

Simone Piraino’s music is like a sea, the sea of Sicily: his compositions are on a journey in 
which music is the center of a quest for light and spirituality. In each composition of this work, we can per-
ceive willingness to evoke the destiny of remote times, partly lost, made even more contemporary by the 
strength of memory that rises powerfully, creating refractions and reverberations with our time. 

As when picking petals from a flower, the ensemble grows smaller and smaller, from a quintetto 
to a solo piano. Verso la luce (Into the Light, 2013), Omaggio a Dante (Tribute to Dante, 2014), Sogno 
(Dream, 2015), Nóstos Àlgos (2016, Arr. 2019), Il valore di un Incontro (The Worth of an Encounter, 2017, 
Arr. 2019), are beautifully executed by the Section Leaders Quartet of the Teatro Massimo Orchestra, 
Palermo. From there, we move on to compositions for a duo: Sospiri (Sighs, 2013) for violin and piano, 
Vocalizzo n. 1 (2014) for viola and piano, Vocalizzo n. 2 (2014) for violin and piano, Silenzio (Silence, 2016) 
and Barconi (Boats, 2016) for viola and piano. These musics are wonderfully performed by the violinist 
Gioacchino Di Stefano, the violist Gaspare D’Amato and the pianist Alberto Maniaci. 

It is a journey that ends with the intense, poignant piano performances in Studio n. 2 “Timbre” 
(2011) and Verso  la Luce (Into the Light, 2013) only piano version (2016). Twelve compositions that light 
up progressively like light bulbs, like a constellation of lights. Intimate chants, melodies and harmonic struc-
tures flow continuously. The strength of Simone Piraino’s music lies in the evocation of the feelings and of 
the spirit: the musical figures develop, variate and regenerate like incorporeal intermediaries, like lights in 
motion. Beams of sounds seem to come from far-distant eras and across time.  Poetry that becomes sound by 
distilling impulses and senses. The formal neatness and balance in the conduct of the lines that overlap in fab-
rics of harmonies and polyphonies create a continuous rising of ecstatic chants. When the listening is over, 
we are left with the feeling of being suspended with only the sky and the sea all around. Far away, a chant 
passes through everything as the moon is listening. 
Marco Betta 
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VERSO LA LUCE (INTO THE LIGHT) 
INTRODUCTION TO LISTENING BY SIMONE PIRAINO 

 
 
 
1) VERSO LA LUCE (INTO THE LIGHT) 
Verso la luce (Into the Light) is grounded on two pillars: the piano ostinato and the expressiveness of 
the strings. The ‘politically incorrect’ audacity of the piano comes alongside the ecstasy produced by a mi-
nimal tematic cell that is introduced by the first violin and that all the strings resume and imitate. The result 
is a journey from the bass of a soft light to the treble of a clear glow, that represents the reaching of a yearned 
destination. 
First execution: Gibellina (TP), Baglio Di Stefano, 27.06.2013, XXXII edizione delle Orestiadi di Gibellina 
(TP), “Ensemble Aula 50” of the Conservatory of Palermo, Massimo Leonardi, conductor. 
 
 
2) OMAGGIO A DANTE (TRIBUTE TO DANTE) 
The piece is based on lines 121-123 from the Canto XXII of Paradiso in The Divine Comedy by Dante. 
 

To you my soul now sighs devotedly,  
that it may gain the force for this attempt,  

hard trial that now demands its every strength.  
(Mandelbaum translation) 

The piece is formed by two sections (A e B). The first (A) is based on the musically unfinished yearning in 
Dante’s words  To you my soul now sighs devotedly. The second section (B) is the explosion of a melodic joy, 
a sweet and passionate one, gained force, that is the direct consequence of the strong desire that had risen in 
(A). 
First execution: Caccamo (PA), Auditorium San Marco, 08.11.2015, Stagione degli Amici della Musica 
“Benedetto Albanese” di  Caccamo, Ensemble Thymós. 
 
 
3) SOGNO (DREAM) 
Sogno (Dream) has a meditative and oneiric nature, and is also divided in two sections (A and B). The first 
section (A) begins with the piano triplets that lay the ground for short, diffused melodic interventions of the 
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Sogno (Dream) has a meditative and oneiric nature, and is also divided in two sections (A and B). The first 
section (A) begins with the piano triplets that lay the ground for short, diffused melodic interventions of the 



PMS 
000

PMS 
000 0

912

Un fraseggio pianistico basato su cluster arpeggiati nel modo eolio di la (A), accompagna il canto della viola, 
paradigma drammatico di un uomo costretto, come i migranti di oggi, ad imbarcarsi per sfuggire ad un pre-
sente tragico e dirigersi verso un futuro colmo di speranze; il Ponte centrale della viola sola richiama alla soli-
tudine di un uomo in mare che, a migliaia di chilometri da casa, si ritrova in balìa delle onde (le due note 
costantemente ripetute dalla viola); l’ultima sezione, infine, riprende sia la prima (A) che il Ponte, innervan-
doli di un grido di dolore, dramma già compiuto di un uomo stremato che prova a resistere invano, come sem-
bra raccontarci l’ultima nota, quasi un ultimo respiro prima di essere inghiottito dal mare. 
Prima esecuzione: Palermo, Sala Scarlatti del Conservatorio, 04.10.2016, Verso il mare: concerto in memoria 
di Ennio Minuto, Valerio Vassallo, viola; Salvatore Scinaldi, pianoforte; Giuditta Perriera, voce recitante. 
 
11) STUDIO N. 2 “TIMBRE” 
Primo dei due brani esclusivamente pianistici presenti nel CD, Timbre è uno studio basato sul colore, timbro 
appunto, dato da accordi sospesi che lasciano un senso di attesa tra atmosfere di stampo francese (con remi-
niscenze delle musiche di Erik Satie) e melodie scalari ascendenti e discendenti. 
Prima esecuzione: Monreale (PA), Chiesa di SS. Maria degli Agonizzanti, 04.07.2014, Luglio Musicale 
Monrealese; Samuele Librizzi, pianoforte.  
 
 
 

strings: it is the wait for the dream itself. A direct consequence of this is the second section (B) that, such as 
in Omaggio a Dante (Tribute to Dante), is based on a sweet piano ostinato on which willingly oneiric melodic 
phrases are set, in counterpoint to the strings. 
First execution: Caccamo (PA), Auditorium San Marco, 08.11.2015, Stagione degli Amici della Musica 
“Benedetto Albanese” di  Caccamo, Ensemble Thymós. 
 
 
4) NÓSTOS ÀLGOS 
Nóstos Àlgos is an openly minimalistic piece, with a more complex structure (A B A’ B’ A’’). The word 
Nostalgia has a Greek etymology: Nóstos, journey back home, and Àlgos, pain: feeling pain from the journey 
back home, feeling pain because something is missing. The high E of the first violin that opens the piece is 
the powerful expression of the pain. The composition is built on a layered, linear and repetitive structure that 
is based, both melodically and harmonically, on the A minor natural scale. These evolutions of sounds that 
reach upwards are the result of a personal desire (which is also declared). 
First execution: Palermo, Teatro Massimo, Sala ONU, 09.10.2016, International Rostrum of Composers, 
Ensemble Musica Contemporanea of the Conservatory of Palermo, Fabio Correnti, conductor. 
 
 
5) IL VALORE DI UN INCONTRO (THE WORTH OF AN ENCOUNTER) 
Il valore di un Incontro (The Worth of an Encounter) faithfully represents many of my artistic and composi-
tional beliefs.  The melodic lines, sweet and suffering at the same time, always aim towards the high notes, 
and reveal a spasmodic quest  for that Infinite each human heart reaches out to, as a single (represented by 
the solos) and as a collective being (represented by the orchestra as a whole). The tonal harmony is clear, yet 
it is contaminated with foreign notes amidst diatonic and chromatic clashes which, however, do not take the 
beauty away: it is the sign of a positive reality, vehicle of an encounter with the Beauty that surrounds us. A 
sweet interplay of encounters within a rhythmic-harmonic ground that is constant like the ticking of each 
daily instant. 
First execution: Palermo, Palazzo Steri, 27.08.2017, Festival Internazionale Palermo Classica, Palermo 
Classica Chamber Orchestra, Simone Piraino, conductor. 
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7-8) VOCALIZZO N. 1 - VOCALIZZO N. 2 
Sono due composizioni nate come vocalizzi per voci e pianoforte ma qui presentati nell’arrangiamento per 
viola (Vocalizzo n. 1), violino  (Vocalizzo n. 2) e pianoforte. Si tratta di espressioni naturali dell’animo (difatto 
istintive nel procedimento compositivo) che mostrano, come sovente, una propensione stilistica per la scala 
ascendente seguita (e risolta) sempre da frammenti melodici e fortemente intimi. 
Prima esecuzione: Palermo, Caffè Letterario del Teatro Massimo, 26.10.2014, Presentazione del Libro 
“Ritratti dal Vivo” di Simone Piraino; Alessia Sparacio, mezzosoprano; Valentina Vitti, soprano; Vito 
Mandina, pianoforte. 
 
9-10) SILENZIO - BARCONI 
Silenzio e Barconi sono due brani scritti in pochissimi giorni a seguito della morte di Ennio Minuto, giovane 
violoncellista e allievo del Conservatorio di Palermo. Entrambe le musiche nascono su ispirazione dettata dai 
versi del giovane Ennio. 

Silenzio è una composizione che si basa su un semplice e ostinato giro armonico in Re maggiore 
(A) su cui si susseguono dolci melodie della viola, scritte di impulso; il Ponte pianistico introduce alla secon-
da sezione (B): passionali e al contempo nostalgiche melodie si instaurano su un arpeggio ostinato del pia-
noforte; un’idea fortemente intrisa del dolore per la morte di un giovane brillante uomo. 
 

“Silenzio immobile... in silenzio.  
Che bello il silenzio. È un modo di parlare, il silenzio...  

Non si serve della bocca, ma non importa.  
Talvolta il silenzio provoca più rumore della voce,  

ti aiuta a capire te stesso e quindi gli altri, il silenzio.  
Il silenzio è poco parlato, peccato...  

Perché il silenzio è una gran bella lingua!” 
 
Di diverso ma attualissimo argomento è, invece, il brano Barconi basato sull’omonima poesia di Ennio 
Minuto:  

“Terra, finalmente, o meglio... Ferro, ma ormai non fa differenza;  
non intendo, non capisco niente o forse non ho voglia di capire.  

Eccomi: sono il contenitore di me stesso, fate di me ciò che volete”. 
 

6) SOSPIRI (SIGHS) 
Sospiri (Sighs) is a piece that has an intimate and personal nature. Based on slow and deep breaths (sighs, 
indeed), the result of a great desire, it is dedicated to my wife. In the first section (A), a note that is kept by 
the violin (C first, then G), acts as a pedal for the melodic profile of the piano, as in a long wait that actually 
explodes in the second section (B): this is the section that gives its passionate and loving nature to the piece, 
with romantic melodic cells and the constant theme of scales. The closing section (A’) is a varied repetition 
of the introduction; it is still a wait, but it is a different one because of what has happened (B) and of what 
still can happen, as it is shown by the last chord, totally suspended. 
 
 
7-8)   VOCALIZZO N. 1 - VOCALIZZO N. 2 (VOCALISATION N.1 - VOCALISATION N.2) 
These two compositions were born as vocalisations for voices and piano, yet they are presented here in 
arrangements for viola (Vocalizzo n. 1), violin (Vocalizzo n. 2) and piano. They are about natural expressions 
of the soul (instinctive in the compositional procedure) that show, as it usually is, a stylistic inclination to the 
ascendant scale, always followed (and resolved) by strongly intimate melodic fragments. 
First execution: Palermo, Caffè Letterario del Teatro Massimo, 26.10.2014, Presentation of the book “Ritratti 
dal Vivo” (Live Portraits) by Simone Piraino; Alessia Sparacio, mezzosoprano; Valentina Vitti, soprano; Vito 
Mandina, piano. 
 
 
9-10)   SILENZIO - BARCONI (SILENCE - BOATS) 
Silenzio and Barconi are two pieces that were written in very few days after the death of Ennio Minuto, a 
young cellist and a student at the Conservatory of Palermo. Both compositions were inspired by young 
Ennio’s poems. 
Silenzio is based on a simple and persistent D major harmonic turn (A) on which sweet viola melodies, writ-
ten impulsively, follow one another. The piano Bridge introduces to the second section (B): passionate and 
at once nostalgic melodies are established on a persistent arpeggio of the piano; an idea that is strongly 
steeped in pain for the death of a brilliant young man. 
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4) NÓSTOS ÀLGOS 
Dalla struttura più complessa (A B A’ B’ A”), Nóstos Àlgos (“Nostalgia”, dall’etimologia greca: Nóstos, ritor-
no al paese e Àlgos, dolore: dolore per il ritorno al Paese, dolore per qualcosa che manca) è un brano dichia-
ratamente minimalista. Il Mi acuto del Violino I che apre il brano è l’esternazione, potente, del dolore. Si trat-
ta di una composizione costruita su una struttura stratificata lineare e ripetitiva, basata, melodicamente e 
armonicamente, sulla scala di la minore naturale; evoluzioni di suoni tendenti verso l’alto, frutto di un 
(dichiarato anch’esso) desiderio personale. 
Prima esecuzione: Palermo, Teatro Massimo, Sala ONU, 09.10.2016, International Rostrum of Composers, 
Ensemble Musica Contemporanea del Conservatorio di Palermo, Fabio Correnti, direttore. 
 
5) IL VALORE DI UN INCONTRO 
Il valore di un incontro rispecchia fedelmente molte delle mie convinzioni artistico-compositive. Le linee 
melodiche dolci e al contempo sofferenti, sempre rivolte verso l’acuto, rivelano una spasmodica ricerca di 
quell’Infinito verso cui tende il cuore di ogni uomo nella sua singolarità (rappresentato dai soli) e nel suo 
essere collettivo (rappresentato dal tutti orchestrale); l’armonia tonale, è chiara eppure contaminata da note 
estranee tra scontri diatonici o cromatici che, tuttavia, non tolgono la pacatezza, segno di una realtà positiva, 
veicolo di incontro con la Bellezza che ci circonda. Un dolce gioco di incontri all’interno di un tappeto rit-
mico-armonico costante, come lo scoccare di ogni singolo istante quotidiano. 
Prima esecuzione: Palermo, Palazzo Steri, 27.08.2017, Festival Internazionale Palermo Classica, Palermo 
Classica Chamber Orchestra, Simone Piraino, direttore. 

 
6) SOSPIRI  
Sospiri è un brano dal carattere intimo e personale. Basato su respiri lenti e profondi (sospiri, appunto), frutto 
di un grande desiderio, è dedicato a mia moglie. Nella prima sezione (A), una nota tenuta al violino (prima 
Do, poi Sol) fa da pedale al profilo melodico del pianoforte, come in una lunga attesa che, di fatto, esplode 
nella seconda sezione (B): tra cellule melodiche romantiche e la costante tematica delle scale, è la sezione 
che dà il carattere passionale e amoroso al brano. La sezione di chiusura (A’) è una ripetizione variata del-
l’introduzione; sempre un’attesa, ma diversa per ciò che è accaduto (B) e che, come dimostra l’ultimo accor-
do tonalmente sospeso, ancora può accadere.  
 
 
 
 

Still silence… in silence. 
It is so beautiful, the silence. It is a way of talking, the silence.... 

It does not use the mouth, but it doesn’t matter. 
Sometimes, silence causes more noise than voice does, 

it helps you understand yourself and therefore the others, silence. 
Silence is not spoken much, that’s a pity… Because silence really is a beautiful language! 

 
The composition Barconi (Boats) is about a different, current topic, based on the same title poem by Ennio 
Minuto: 

 
Land, finally, or, better… Iron, but it does not matter now; 

I don’t realise, I don’t understand anything or maybe I do not want to understand. 
Here I am: I am the container of myself, make of me what you wish. 

 
A piano phrasing that is based on arpeggiated clusters in the Aeolian mode of A (A), accompanies the singing 
of the viola, dramatic paradigm of a man that, like today’s immigrants, is forced to sail in order to escape a 
tragic present and head towards a future that is full of hope; the central Bridge of the solo viola recalls the 
solitude of a man in the water who finds himself at the mercy of the waves, thousands of miles away from 
home (the two notes that the viola repeats constantly); finally, the last section reprises both the first (A) and 
the Bridge, innervating them with a painful cry, the accomplished drama of an exhausted man who tries to 
resist in vain, as the last note seems to tell us, almost a last breath before the sea swallows him. 
First execution: Palermo, Conservatory, Sala Scarlatti, 04.10.2016, Verso il mare: concerto in memoria di 
Ennio Minuto, Valerio Vassallo, viola; Salvatore Scinaldi, piano; Giuditta Perriera, reciting voice. 
 
 
11  STUDIO N. 2 “TIMBRE” (STUDY N. 2 ‘TIMBRE’) 
The first of the two exclusively pianistic pieces in the CD, Timbre is a study based on the colour, the timbre, 
given by suspended chords that leave a feeling of wait among french-style atmospheres (with reminiscences 
of Erik Satie’s music) and ascending and descending scalar melodies. 
Prima esecuzione: Monreale (PA), Chiesa di SS. Maria degli Agonizzanti, 04.07.2014, Luglio Musicale 
Monrealese; Samuele Librizzi, pianoforte.  
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VERSO LA LUCE  
INTRODUZIONE ALL’ASCOLTO A CURA DI SIMONE PIRAINO 

 
 
1) VERSO LA LUCE 
Verso la Luce si fonda su due colonne portanti: l’ostinato pianistico e l’espressività degli archi. La sfronta-
tezza “politicamente scorretta” del primo si accosta all’estasi prodotta da una cellula tematica minimale intro-
dotta dal violino primo e ripresa, in imitazione, da tutti gli archi. Il risultato è un percorso che dal grave di 
una luce soffusa intende giungere all’acuto di un bagliore nitido, raggiungimento possibile di una meta desi-
derata. 
Prima esecuzione: Gibellina (TP), Baglio Di Stefano, 27.06.2013, XXXII edizione delle Orestiadi di Gibellina 
(TP), “Ensemble Aula 50” del Conservatorio di Palermo, Massimo Leonardi, direttore. 
 
2) OMAGGIO A DANTE 
Il brano si basa sui versi 121-123 tratti dal Canto XXII del Paradiso de La Divina Commedia di Dante.  
 

A voi divotamente ora sospira 
L’anima mia, per acquisir virtute 

Al passo forte che a sé la tira 
 
Costituito da due sezioni (A e B), la prima (A) si basa sul desiderio, musicalmente incompiuto, delle parole 
di Dante “A voi divotamente ora sospira l’anima mia”. La seconda sezione (B) è l’esplosione di una letizia 
melodica, dolce e passionale, “virtute” acquisita, conseguenza diretta del forte desiderio emerso in (A). 
Prima esecuzione: Caccamo (PA), Auditorium San Marco, 08.11.2015, Stagione degli Amici della Musica 
“Benedetto Albanese” di Caccamo, Ensemble Thymós. 
 
3) SOGNO 
Dal carattere meditativo e onirico, Sogno è anch’esso diviso in due sezioni (A e B). La prima (A) si apre con 
le terzine al pianoforte che fanno da tappeto a brevi interventi melodici soffusi degli archi: è l’attesa del sogno 
stesso. Conseguenza diretta è la seconda sezione (B) che, come in Omaggio a Dante, si basa su un ostinato 
pianistico dolce sul quale si instaurano frasi melodiche, volutamente oniriche, in contrappunto tra gli archi. 
Prima esecuzione: Caccamo (PA), Auditorium San Marco, 08.11.2015, Stagione degli Amici della Musica 
“Benedetto Albanese” di Caccamo, Ensemble Thymós. 
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SIMONE PIRAINO  
Studia all’Università di Palermo laureandosi con lode nel 2007 in Discipline della Musica e nel 2010 in 
Musicologia, vincendo quattro borse di studio al merito. Nel 2012 ultima il Master di II livello in 
Organizzazione e management dello spettacolo presso il Conservatorio di Palermo dove, nel 2019, consegue 
il Diploma Accademico di II livello in Composizione sotto la guida di Giovanni D’Aquila e Marco Betta con 
la votazione di 110 con lode e menzione d’onore. Anche al Conservatorio di Palermo risulta vincitore di quat-
tro borse di studio per l’organizzazione delle attività concertistico-orchestrali dell’Istituzione. Dal 2015 è 
docente a contratto di diverse discipline musicologiche all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo 
Toscanini” di Ribera (AG), Istituzione per la quale cura l’organizzazione dei principali eventi. Attualmente 
ricopre gli incarichi di “Maestro collaboratore ai Sovratitoli” e “Responsabile dell’Archivio Musicale” presso 
la Fondazione Teatro Massimo di Palermo. Svolge un’intensa attività di musicologo, partecipando a convegni, 
incontri, guide all’ascolto e scrivendo per testate e riviste musicologiche. Ha pubblicato: Ritratti dal vivo. La 
musica di Marco Betta, Giovanni D’Aquila e Riccardo Riccardi (ABEditore, Milano 2012); I Vespri op. 37 di 
Sergej Rachmaninov (ABEditore, Milano 2014); Sussidio cronologico musicale (P&H Edizioni, Palermo 2015); 
Sergej Rachmaninov: ultimo dei Romantici e primo dei Moderni in Nel nome di Aleksandr e all’ombra di 
Claude (a cura di Piero Mioli, Pàtron Editore, Bologna 2017); Musica e Senso (con Pier Paolo Bellini e Amalia 
Collisani, P&H Edizioni, Palermo 2018). Ha curato i cataloghi delle opere di numerosi compositori contem-
poranei. Nel 2012 debutta come compositore con Abbraccio Infinito; ha al suo attivo oltre 50 prime esecu-
zioni in Italia (Palermo, Milano, Napoli, Roma, Pisa, Lucca, Catania, Trapani, Agrigento) e all’estero (USA, 
Inghilterra, Russia, Libano). La sua musica è stata eseguita in numerosi Festival Internazionali come: 
International Rostrum of Composers (Nóstos Àlgos, Kiyiya Vuran Insanlik), Nuove Musiche (Con gli occhi di 
un bambino), Beirut Chants (Intermezzo), Silver Sounds (Luce nella notte), Columbus Day (Sicilian Carousel), 
St. Martin-within-Ludghate (Notturno n. 2), Orestiadi di Gibellina (Verso la Luce), Palermo Classica (Il valore 
di un Incontro, ‘Abun), InVisibilia (Missa Populi), Contemporary Music Festival (Notturni nn. 1 e 2, Variazioni 
su un tema), Le Dionisiache (Intermezzo, The Birth), Festa della Musica (Luce nella notte); sue composizioni 
sono state inserite all’interno delle Stagioni concertistiche del Teatro Massimo di Palermo (Intermezzo, The 
Birth, Mozart says, Il meraviglioso circo della Luna), di Lucca Classica (Luce nella notte), dell’Associazione 
Siciliana Amici della Musica (Dolcemente, insieme), del Conservatorio di Palermo (Dall’Alba al Tramonto… 
all’Alba, Corali nn. 1, 2 e 3, Verso la Luce, Omaggio a Dante, Sogno, La dolcezza del mare), del 
Conservatorio di Roma (Vocalizzi nn. 1 e 2), dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera 
(Intermezzo, The Birth, Con incedere elegante, Le pietre in tasca), del Teatro Franco Zappalà (Sicilian 
Carousel) e del Teatro Metropolitan di Catania (Sicilian Carousel). Le musiche di Piraino sono state eseguite 
da: Orchestra del Teatro Massimo, Orchestra Sinfonica e Orchestra Giovanile del Conservatorio di Palermo, 
Palermo Classica Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, Massimo Kids Orchestra, 100 
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VERSO LA LUCE 
 

Qui jubilat non verba dicit, sed sonus quidem est laetitiæ sine verbis 
(Sant’Agostino, Enarratio in Psalmum XCIX, 4) 

 
 […] maria undique et undique cælum 

(Virgilio, Æneis, Liber V, 9) 
 

La musica di Simone Piraino è come un mare, il mare di Sicilia: composizioni in cammino 
in un percorso nel quale la musica è il centro di un viaggio alla ricerca della luce, della spiritualità. In 
ogni composizione di quest’opera si avverte la volontà di evocare il destino di tempi remoti, in parte per-
duti, tanto più contemporanei per la forza della memoria che emerge potente e crea rifrazioni e riverberi 
con il nostro tempo.  

Come sfogliando un fiore, l’organico si restringe via via dal quintetto al pianoforte. Da Verso 
la Luce (2013), Omaggio a Dante (2014), Sogno (2015), Nóstos Àlgos (2016, Arr. 2019), Il valore di un 
Incontro (2017, Arr. 2019), splendidamente eseguite dal Quartetto di prime parti dell’Orchestra del 
Teatro Massimo di Palermo, si passa a alle composizioni per duo: Sospiri (2013) per violino e pianoforte, 
Vocalizzo n. 1 (2014) per viola e pianoforte, Vocalizzo n. 2 (2014) per violino e pianoforte, Silenzio 
(2016) e Barconi (2016) per viola e pianoforte; musiche meravigliosamente eseguite dal violinista 
Gioacchino Di Stefano, dal violista Gaspare D’Amato e dal pianista Alberto Maniaci. Un percorso che 
si conclude con le intense e struggenti esecuzioni pianistiche dello Studio n. 2 “Timbre” (2011) e di 
Verso la Luce (2013) “Only piano” version (2016). Dodici composizioni come lampadine che si accen-
dono, via via, come una costellazione di luci; canti intimi, melodie e strutture armoniche in un flusso 
continuo; la forza della musica di Simone Piraino sta nell’evocazione dei sentimenti e dello spirito: le 
figure musicali si sviluppano, si variano e si rigenerano come intermediari incorporei, come luci in movi-
mento; bagliori di suoni sembrano provenire da epoche lontanissime e attraversano il tempo; poesia che 
si fa suono distillando impulsi, sensi; la nitidezza formale e l’equilibrio nella condotta delle linee che si 
sovrappongono in tessuti di armonie e di polifonie creano un continuo emergere di canti in estasi. Alla 
fine dell’ascolto vi è la sensazione di essere sospesi e tutto intorno solo il cielo e il mare; e lontano un 
canto attraversa ogni cosa e la luna ascolta. 

Marco Betta 

Cellos, Orchestra da Camera “Salvatore Cicero”, Orchestra Mediterranea e Orchestra Giovanile Mediterranea, 
Orchestra del Teatro “Franco Zappalà”, Ensemble di Musica Contemporanea,  Toscanini & Glazunov Brass 
and Percussion Ensemble, Duo Enarmonico, Trio Arté, Giovanni Sollima, Luca Franzetti, Carmelo Caruso, 
Gaetano Randazzo, Fabio Correnti, Alberto Maniaci, Michele De Luca, Silviu Dima, Salvatore Greco, 
Gioacchino Di Stefano, Gaspare D’Amato, Giuseppe Nastro, Kristi Curb, Sébastien Bagnoud, Maurizio 
Rocca, Luigi Rocca, Giorgio Buttitta, Silvia Vaglica, Roberto Basile, Alessia Sparacio, Valentina Vitti, Victorina 
Eeckeloo, Michela Guarrera, Rocco Tarantino e altri. Ha collaborato all’organizzazione di oltre 200 concerti 
in qualità di Direttore Artistico, Direttore di Produzione, Staff & Orchestra Manager, Direttore di Palcoscenico, 
Segretario Artistico, Assistente alla Produzione e Assistente d’orchestra per: Fondazione Teatro Massimo di 
Palermo, Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori italiani, Conservatorio di Palermo, Istituto Superiore 
di Studi Musicali “Arturo Toscanini” di Ribera, Universitè Antonine di Beirut, Notre Dame University di Beirut, 
Festival “TaoArt” di Taormina, Festival “Le Dionisiache” di Calatafimi-Segesta, Festival “Suona Francese/Suona 
Italiano”, Teatro “Franco Zappalà” di Palermo, Orchestra da camera “Salvatore Cicero”, Orchestra 
Mediterranea e Orchestra Giovanile Mediterranea. 
 
SILVIU DIMA 
Ha iniziato gli studi del violino a Târgu Mureș, in Romania, sotto la guida del maestro Iuliu Hamza vincendo 
numerosi concorsi nazionali. Trasferitosi in Italia nel 1984, vince il Primo Premio al Concorso Internazionale 
di Violino “Città di Stresa”. Si diploma presso il Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila con il massimo 
dei voti. Ha sostenuto corsi di perfezionamento con Mariana Sirbu, Corrado Romano, Zinaida Gilels e Pavel 
Vernikov. Primo Violino dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo dal 2006, svolge un’intensa attività 
musicale da camera suonando per alcuni anni con I Solisti Aquilani e attualmente con il Trio Siciliano. Vanta 
collaborazioni con direttori come Zubin Mehta, Daniel Oren, Michel Plasson, Stefan Anton Reck, Asher Fish, 
Omer Meir Wellber, Pinchas Steinberg, Gabriele Ferro, Roberto Abbado, Michele Mariotti e tanti altri grandi 
nomi del panorama musicale contemporaneo.  
 
GIOACCHINO DI STEFANO 
Diplomato in violino nel 1997 al Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini” di Palermo sotto la guida di 
Antonio Mameli, si perfeziona con Cristiano Rossi e Maddeleine Mitchell. È vincitore di tre primi premi in 
concorsi nazionali di esecuzione. Si è dedicato sin da subito all’attività orchestrale suonando in diverse com-
pagini, tra le quali la European Union Chamber Orchestra (EUCO), la Mitteleuropa Philarmonia, l’Orchestra 
del Teatro lirico di Sassari e l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Dal 2000 fa parte dell’Orchestra del Teatro 
Massimo di Palermo dove, dal 2010, riveste stabilmente il ruolo di Primo dei Secondi Violini. Ha fatto parte 
per diversi anni dello Zephir Ensemble, con il quale ha avuto modo di eseguire importanti lavori di compo-
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8. Vocalizzo n. 2   (2014) 3’47” 
 

Gioacchino Di Stefano, violino 
Alberto Maniaci, pianoforte  
 

9. Silenzio  (2016) 3’00” 
 
10. Barconi  (2016) 4’18”  
 

Gaspare D’Amato, viola 

Alberto Maniaci, pianoforte  
 

11. Studio n. 2 “Timbre”   (2011)  3’40”  
 
12. Verso la Luce “Only piano” version    (2013) 4’09”  
 

Alberto Maniaci, pianoforte  

sitori del XIX secolo come Luigi Nono, Sylvano Bussotti, Franco Donatoni, Aldo Clementi, Luciano Berio, ed 
in prima esecuzione assoluta lavori di Francesco Pennisi, Marco Crescimanno, Giovanni Damiani, Bruno 
Bettinelli, Federico Incardona, Emanuele Casale e Marco Tutino. Ha eseguito in prima esecuzione assoluta 
composizioni per violino e orchestra di Marco Betta e Simone Piraino. Vanta collaborazioni con solisti e diret-
tori tra i quali Zubin Mehta, Shlomo Mintz, Myung-Whun Chung, Sergey Krilov, Viktoria Mullova, Vladimir 
Ashenazy, Mtislav Rostropovich, Mischa Maisky, Vadim Repin, Hilary Hahn, Gabriele Ferro, Daniel Oren, 
Stefan Anton Reck e Omer Meir Wellber. Nel 2017 ha partecipato al progetto “Le Vie dell’Amicizia” esiben-
dosi nello storico concerto di Teheran e al Ravenna Festival, sotto la direzione di Riccardo Muti. 
 
GASPARE D’AMATO 
Si diploma nel 1986 presso il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo con il massimo dei voti. 
Ricopre il ruolo di Prima Viola presso l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo dal 1987, anno in cui vince 
anche il concorso di Prima Viola presso l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. Ha svolto e svolge tutt’ora 
attività collaterali in varie formazioni, sia orchestrali che cameristiche, specialmente in formazione di quartet-
to d’archi, spaziando dal repertorio Barocco alla musica contemporanea. Da Prima Viola ha collaborato con 
direttori e solisti come Zubin Mehta, Claudio Abbado, Roberto Abbado, Gianandrea Gavazzeni, Donato 
Renzetti, Stefano Ranzani, Gabriele Ferro, Bruno Bartoletti, Daniel Oren, Jamens Conlon, Stefan Anton Reck, 
Omer Meir Wellber, Mischa Maisky, David Geringas, Giovanni Sollima, Shlomo Mintz, Simone Bernardini, 
Paul Badura-Skoda e Anne Sophie Mutter.  
 
GIUSEPPE NASTRO 
Figlio di una famiglia di musicisti, inizia giovanissimo lo studio del violoncello e già a otto anni è vincitore 
del Primo Premio Assoluto al Concorso Internazionale “Città di Stresa”. Prosegue gli studi conseguendo 
Diploma e Diploma Accademico di II Livello al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, sotto la guida 
di Luca Signorini. Si perfeziona con vari maestri fra i quali Ilie Ionescu, Radu Aldulescu, Franco Maggio 
Ormezowsky in Italia e con Hugh Maguire ed Elisabeth Wilson a Londra per la musica da camera. 
Successivamente segue il corso triennale di violoncello presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a 
Roma sotto la guida di Francesco Strano, diplomandosi con il massimo dei voti. Ha collaborato con numerose 
orchestre sia italiane che estere, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino e, in qualità di Primo 
Violoncello, con l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra del 
Teatro Verdi di Salerno e l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, di cui è Primo Violoncello dal 2014. Si è 
esibito in formazioni stabili cameristiche in Italia e all’estero.  
Vanta collaborazioni con violoncellisti e direttori d’orchestra quali Mario Brunello, Giovanni Sollima, Mischa 
Maisky, Zubin Mehta, Stefan Anton Reck, Gabriele Ferro, Daniel Oren, Stefano Ranzani, Roberto Abbado, 
Omer-Meir Wellber e tanti altri.  
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SIMONE PIRAINO (1985)  
 

1. Verso la Luce (2013) 4’43”  
2. Omaggio a Dante (2014) 5’01” 
3. Sogno  (2015) 3’37”   
4. Nóstos Àlgos  (2016, Arr. 2019) 7’25” 
5. Il valore di un incontro (2017, Arr. 2019)    5’44”  
 

Quartetto di prime parti dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo 
Silviu Dima, violino I 
Gioacchino Di Stefano, violino II 
Gaspare D’Amato, viola 
Giuseppe Nastro, violoncello 
con Alberto Maniaci, pianoforte  

 
6. Sospiri (2013) 4’52” 
 

Gioacchino Di Stefano, violino 

Alberto Maniaci, pianoforte  
 
7. Vocalizzo n. 1 (2014) 3’17”   
 

Gaspare D’Amato, viola 
Alberto Maniaci, pianoforte  

 

ALBERTO MANIACI 
Ha conseguito i Diplomi in Pianoforte, Composizione e Direzione d’orchestra con il massimo dei voti e la 
lode presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo. Allievo di Piero Bellugi, Ennio Nicotra e Carmelo 
Caruso per la direzione d’orchestra e di Marco Betta per la composizione, nel 2016 è stato l’unico direttore 
allievo italiano di Riccardo Muti per la seconda edizione della “Riccardo Muti Music Academy”. 
Nel 2012 vince il Terzo Premio al V Concorso Internazionale per direttori d’opera “Luigi Mancinelli” di 
Orvieto e nello stesso anno vince il “Premio delle Arti” sezione direzione d’orchestra, organizzato dal 
M.I.U.R. presso il Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila. Ha diretto la Peter The Great Music Academy 
di San Pietroburgo, l’Orchestra Jazz Siciliana, la Florence Symphonietta, l’Orchestra Sinfonica del 
Conservatorio di Palermo, la Mediterranean Chamber Orchestra, l’Orchestra Sinfonica Giovanile 
Internazionale “Fedele Fenaroli” di Lanciano, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra da Camera 
Fiorentina, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, l’Orchestra della Magna Grecia e l’Orchestra Giovanile 
Mediterranea, compagine orchestrale da egli stesso fondata con la quale ha effettuato numerose tournée in 
Italia e all’estero. Nel 2014 ha debuttato con l’Orchestra Sinfonica Siciliana e nel 2015 con l’Orchestra del 
Teatro Massimo di Palermo, iniziando una proficua collaborazione che lo ha portato a firmare numerosi pro-
getti artistici in qualità di arrangiatore e autore. 
Ha collaborato in veste di direttore con musicisti come Tamas Vasary, Giuseppe Andaloro, Alberto Bocini, 
Simone Bernardini, Paolo Fresu, Nicola Mazzanti, Gudrun Hinze, Marta Rossi, Rena Urso e con il batterista 
Ian Paice, mentre in veste di arrangiatore ha collaborato con Desirée Rancatore, Vincenzo La Scola, Desire 
Capaldo e Katia Ricciarelli. È autore di numerose composizioni cameristiche, orchestrali, per il teatro musi-
cale e per la danza. Ha inciso in veste di pianista l’album “Il Volo” su musiche di Nunzio Ortolano, “La 
Canzone nel cinema”, un omaggio alla film music e “Appunti a matita”, una raccolta di temi per le lezioni 
di danza classica. In veste di direttore d’orchestra ha inciso l’album natalizio “La Cattedrale” per soprano, 
coro e orchestra. 
È stato Maestro Collaboratore presso il Teatro Massimo di Palermo dal 2010 al 2013 per numerose produzioni 
liriche. Dal 2014 è docente di Teoria e Pratica Musicale per la Danza e accompagnatore alla danza presso il 
Liceo Coreutico “Regina Margherita” di Palermo. Dal 2017 è docente di “Orchestrazione e Concertazione 
Jazz” ed “Esercitazioni Orchestrali” presso l’Istituto Musicale “Arturo Toscanini” di Ribera (Ag). Per le Stagioni 
del Teatro Massimo di Palermo ha diretto Don Pasquale, L’Elisir d’amore e La Traviata. Nel dicembre del 2019 
ha diretto Il Trovatore presso l’Ente Concerti “Marialisa De Carolis” di Sassari.  
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Simone Piraino
Verso la luce

STR 37148

Silviu Dima  violin 
Gioacchino Di Stefano  violin 
Gaspare D’Amato  viola 
Giuseppe Nastro  cello 

Alberto Maniaci  piano 
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