
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“ SANSOSTENESI e SIMPATIZZANTI” 
Viale Morandi, 29 - 20010 Bareggio (MI) 

c/o Antonio Rotiroti - 3288832482 

www.sansostenesiesimpatizzanti.it     -    E mail : info@sansostenesiesimpatizzanti.it 

Si invita la cittadinanza a partecipare 
lunedì 9 agosto 2010 

 

ore 21.00, presso la Chiesa Santa Maria del Monte – San Sostene 
 

al Concerto della “Veipo Flute Orchestra” – con ingresso gratuito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programma: 
• Federico II  Sinfonia  

• J. Pachebel  Canone in Re 

• G. F. Handel  Messia (Ouverture) 

• W. A. Mozart  Le nozze di Figaro (Ouverture) 

• A. Sullivan  Jolante (Ouverture) 

• H. Purcell  Didone ed Enea (song and dances) 

• D. Semeraro  Satiric Mozart 

• J. S. Bach  “Aria” dalla Suite n. 3 

• G. Rossini  Il barbiere di Siviglia (Ouverture) 

   
 

La “Veipo Flute Orchestra” nasce dalla passione per la musica d’insieme del M° Verio Sirignano, con 
l’intento di creare un gruppo capace di portare la musica all’interno del territorio paesaggistico ed artistico del 
Vibonese, rendendo vivi sia culturalmente sia socialmente i luoghi che animano la storia locale. Tale idea ha 
preso forma nel 2007 con il progetto realizzato e sostenuto “L’Orchestra di flauti”  presentato dal Maestro in 
seno al POF del Conservatorio di Vibo Valentia. La “Veipo Flute Orchestra”, durante il suo triennale percorso, 
ha contribuito con questo progetto, e continua a contribuire, alla formazione e preparazione di giovani talenti. 
La composizione dell'orchestra comprende l’intera famiglia dei flauto: ottavino, flauto in do, flauto contralto e 
flauto basso.  Essa è composta prevalentemente da allievi ed ex allievi dello stesso conservatorio ai quali si 
sono aggiunti flautisti docenti nelle scuole medie ad indirizzo musicale. Nel corso dell'anno, il maestro prepara 
il repertorio con prove settimanali curando l’insieme e la interpretazione per i concerti che si tengono in varie 
città.  
Con l’esibizione l’orchestra si propone di stimolare la diffusione della musica classica oltre che nelle normali 
sedi concertistiche, nei più diversi ambienti sociali e culturali. 
Il debutto è avvenuto nella primavera del 2008 con la partecipazione alla IV Rassegna “Giovani Musicisti” 
organizzata dall’associazione “Tropea Musica”, e con i concerti tenuti a Catanzaro nel contesto dei saggi 
scolastici itineranti e a Pizzo Calabro. Successivamente si è esibita in occasione di Telethon 2008 a Catanzaro 
(Palazzo de’ Nobili” ed ha tenuto una serie di concerti nel Natale 2008, nell’estate 2009: Feroleto, Tropea 
(Tropea Musica, Amici del Conservatorio), Filadelfia, Chiaravalle, S. Teresa Riva (ME), Catanzaro (Notte 
Piccante); nel 2010: Gioia Tauro, Squillace, Spilinga, Cardinale, ecc. 
L’orchestra, unica nel suo genere in Calabria, ha un vario repertorio di musica che mostra la ricchezza tonale e 
coesione della famiglia di flauto (dall’ottavino al flauto basso); esso è composto prevalentemente da 
trascrizioni di brani noti, con particolare riferimento al periodo ‘700-’800, a questi si affiancano brani di 
musica moderna, che spaziano dal ragtime alla musica contemporanea, alla musica da film.  
Attualmente l'orchestra è formata stabilmente da 11 elementi: il direttore, 8 flauti in do, 1 flauto in sol e 1 
flauto basso. 

Organico della “Veipo Flute Orchestra” 
 
Costa Daniela   (flauto) 
Luciano Giuseppe  (flauto) 
Macrì  Giampaolo  (flauto alto) 
Massaria Giuseppe  (flauto basso) 
Mangialavori  Simone (flauto) 
Piperno Caterina  (flauto) 
Restuccia Marta  (flauto) 
Rotiroti  Francesco  (flauto) 
Tassone Luigi               (flauto) 
Valentino Sebastiano    (flauto) 
 

Direttore: M° Verio Sirignano 
 


