
 
 
Il Festival Musicale Vincent Persichetti 
quest’anno è arrivato alla quinta edizione, 
che poi è anche quella del centenario della 
nascita del grande musicista italo americano, 
Per questo quest’anno si sono fatte le cose in 
grande, ben 6 tappe dal 16 agosto, passando 
per Torricella, Catignano, Jesi, Falconara 
Alta, Osimo sino ad arrivare all’evento 
speciale con il concerto della Banda 
dell’Esercito italiano su musiche di 
Persichetti che si terrà a Roma. Per quanto 
riguarda Torricella, nei giorni del 16 di 
agosto presso la Mediateca John Fante si è 
tenuto un concerto da parte dell’Ensemble 
Giovanile “ V. Persichetti” composto da  

 appassionato il pubblico presente il quale ha 
risposto con sentiti applausi. Senza dubbio 
assistere a questo tipo di concerti non è roba 
da tutti i giorni e ci si aspetterebbe tanta 
gente per il livello di musica che si propone, 
ma è vero anche che in concerti simili tenuti 
nelle grandi città la quantità di pubblico è 
all’incirca come quello che abbiamo avuto 
nel nostro piccolo paese. Purtroppo il 
concerto finale del Festival, che si sarebbe 
dovuto tenere il 17 ottobre a Villa Spada 
(Roma) è stato rimandato per motivi tecnici 
e logistici a data da destinarsi entro l'anno. 
La Banda dell'Esercito ed il suo Direttore  

  violino, trombone, pianoforte e 
chitarra. C’è stata una buona 
affluenza di pubblico che ha 
seguito attentamente e con 
partecipazione tutto il 
concerto. E’ chiaramente 
musica classica e quindi di per 
se non semplice da seguire, 
bisogna essere degli 
appassionati, ma anche con 
questo tipo di handicap il 
pubblico torricellano si è ben  
distinto. Le sorelle Roberta e 
Caterina Serpilli le conosciamo 
e sappiamo quanto sono brave 
al pianoforte ed alla chitarra 
ma anche gli  altri due ragazzi 
Diego Massimini al violino e 
Andrea Piergentili al trombone 
non sono stati da meno. Sentire 
un trombone suonare arie di 
Persichetti poi non è roba da 
tutti i giorni. Il 18 di agosto 
alle 21,30 ci siamo spostati  

 
 
 

 
 
 

sono ufficialmente impegnati 
per questo concerto e ci hanno 
garantito che si svolgerà 
comunque sempre a Roma ma 
in luogo e data da destinarsi Di 
notevole successo anche gli  
altri eventi: il premio pianistico 
speciale dedicato a Vincent 
Persichetti all'interno del 
PianoFest, un importante 
concorso e festival  pianistico 
internazionale. Il premio è 
stato vinto da Gabriele Taranto 
da Catania che ha battuto 
colleghi italiani, russi, cinesi e 
giapponesi. Nella giuria 
composta da noti musicisti da 
tutto il mondo hanno preso 
parte anche Roberta e Caterina 
Serpilli, il premio è stato 
assegnato dalla Presidente 
Rosanna Persichitti. Anche le 
altre tappe, quelle non 
abruzzesi, di Jesi e Osimo sono 

 
nella Chiesa di San Giacomo dove sotto l’altare maggiore, una 
orchestra formata da 8 giovani sassofonisti ha dato vita ad un 
concerto molto intenso. Dirigeva un nostro “quasi” compaesano, 
Angelo Turchi di Gessopalena, Maestro di musica e che ha una 
scuola di musica a Gesso. Un concerto per sax con musiche di 
Gerschwin, Piazzolla, Schubert, Persichetti, Bizet e Grieg, che ha 

state molto positive con sempre splendide location e ottimo 
pubblico. Questi ultimi concerti che hanno visto la chitarra di 
Caterina Serpilli come protagonista hanno coronato un bellissimo 
festival. 
 

Antonio Piccoli 
  

  
 

I sassofonisti che hanno dato vita al concerto tenutosi il 
18 agosto nella chiesa di San Giacomo Apostolo, con i 
dirigenti dell’Associazione musicale V. Persichetti ed il 
sindaco di Torricella Peligna. 

Un momento del concerto 
dell’Ensemble giovanile tenutosi in 
Mediateca (sotto). 

Un momento del concerto dell’ottetto 
di sassofoni diretti dal M° Turchi. 

Concerto “Ensemble 
giovanile” alla Mediateca 
“John Fante” di Torricella 
Peligna (CH), del 16-08-
2015. Diego Massimini:
violino; Andrea Piergentili:
trombone; Caterina 
Serpilli: chitarra; Roberta 
Serpilli: pianoforte. 

Concerto “Dal vecchio al nuovo 
mondo” al “Palazzo Colocci” di 
Jesi (27-08-2015).  

Caterina 
Serpilli si 
esibisce in 
concerto 
solistico alla 
chitarra. 

L’attore 
Nicola Di 
Pierantonio 
che 
nell’intervallo 
del concerto 
ha recitato un 
passo della 
Divina 
Comedia. 


