
Giungendo al penultimo appuntamento concertistico, STASERA  Giovedi 4 

Agosto 2022 alle ore 21.15 presso l’Oratorio Sant’Erasmo di Sori si avrà 

l’onore di ascoltare due giovani musicisti talentuosi che si esibiranno in un 

duo decisamente vincente. 

Celeste di Meo al violino e Michelangelo Carbonara al pianoforte ci 

presenteranno un programma di compositori romantici sconfinando anche  

nel neoclassicismo musicale.

I due giovanissimi artisti, nonostante la giovanissima età, hanno un 

curriculum notevole: hanno partecipato a numerose Master Classes condotte 

da grandi professionisti. La violinista Celeste Di Meo, a soli 15 anni era già 

diplomata in conservatorio e oggi alla sola età di 19 si è già esibita in 

importanti eventi  concertistici internazionali seguendo  numerose 

masterclasses di maestri illustri del  panorama violinistico internazionale. Si è 

classificata nei primi posti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali.



I l programma della serata, decisamente 

virtuosistico e accattivante,  comprenderà autori 

come J.Brahms con una sonata per violino e 

pianoforte e una Polonaise brillante n.1 in re 

maggiore op. 4.

Il pianista Michelangelo Carbonara si è 

perfezionato con Sergio Perticaroli e William 

Grant Narbor. Ha continuato i suoi studi di 

perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 

Mozarteum di Salisburgo e l’Academie Musicale di Villecroze in Francia. Ha 

vinto 17 premi in concorsi internazionali tra cui il concorso “Schubert” di 

Dortmund.

La rassegna si concluderà DOPODOMANI Sabato 6 Agosto alle ore 21.15 

presso l’Oratorio dei Neri di Rapallo con il concerto solistico del 

chitarrista M. Claudio Patané.

Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali ha avuto un’importante  

formazione musicale  studiando con docenti di eccellenza quali Poggio 

Bruno, Biscaldi Luigi, A.Gilardino, F.Giudice e con il Maestro R. Margaritella 

nell’ambito della pratica chitarristica e del flamenco, svolgendo un’intensa 

attività concertistica. Di notevole interesse il programma della serata che 

prevede esecuzione di un repertorio molto accattivante di cui non si vuole ora 



fare menzione per creare suspence per il pubblico. La particolarità di questo 

concerto solistico, non molto frequente nelle sale da concerto, permetterà di 

apprezzare quel mondo musicale chitarristico, da taluni completamente 

sconosciuto, da altri assai selettivo e troppo per “esperti”, che è, al contrario, 

molto in auge ove sia presente un’importante tradizione musicale radicata 

(Festivals internazionali, concerti solistici “a tema”). L’evento previsto 

risponderà attivamente alle esigenze del pubblico grazie alla scelta di un 

repertorio mirato ed accattivante scelto 

dal panorama musicale chitarristico 

internazionale 

Chitarrista, M. Claudio Patané


