CONCERTO D’ORGANO
delle due organiste

ILLARY CASTORO & ANNARITA LOSPALLUTO
eseguito
Mercoledì 16 LUGLIO alle ore 21:00
nella chiesa parrocchiale di Tortora Centro storico

(foto di Gino Pucci)

Programma
A.Hesse:
Fantasia in re min op87
W.A.Mozart:
Sonata in Re Magg KV 381
Joh.Christ.Bach: Sonata in La Magg op.18, n5
Joh.Ernst Von Sachsen:Concerto in Do magg appropriato
all’organo
W.A.Mozart:
Andantino con variazioni dalla
sinfonia concertante KV297b
A.Hesse:
Fantasia in do min op35

Le ORGANISTE

ILLARY CASTORO

È nata ad Acquaviva delle fonti (BA) nel 1989. Ha conseguito nel 2012 il diploma in Organo e
Composizione Organistica al Conservatorio “E. R. Duni” di Matera con il M°Francesco
Bongiorno. Ha frequentato master di perfezionamento in organo con Maestri di fama
internazionale quali Francesco Bongiorno, Ismo Hintsala, Klemens Schnorr, Josè Luise
Gonzalez Uriol e Michael Radulescu. È risultata vincitrice nel 2009 del 2° premio nella
sezione Organo del concorso internazionale “Don Vincenzo Vitti” di Castellana e, nel 2014, 3°
premio nella categoria musica d’insieme al concorso internazionale di Clavicembalo di Ruvo
di Puglia. Si esibisce in concerti sia come solista sia in ensemble in Puglia, Basilicata e
Campania, sia con formazioni corali (Altamura, Matera). Nel 2013 ha tenuto un concerto in
occasione del II festival organistico internazionale S.Antonio in Taranto e nello stesso anno si
è esibita in duo al concerto di natale nel Festival Organistico internazionale a Selva di
Fasano. Attualmente è iscritta al Biennio Accademico di II livello del corso di Organo presso
il Conservatorio di Matera.

ANNARITA LOSPALLUTO
E’ nata a Bari nel 1991. Nel 2013 si diploma in organo e composizione organistica con il
massimo dei voti e la lode, sotto la guida del M° Francesco Bongiorno presso il conservatorio
‘’E. R. Duni’’ di Matera. Ha frequentato master di perfezionamento in organo con Maestri di
fama internazionale, quali Francesco Bongiorno, Ismo Hintsala, Josè Luis Gonzàles Uriol,
Klemens Schnorr e Michael Radulescu. Con quest’ultimo ha seguito un corso dedicato alla
musica di J. S. Bach nella Klosterkirche di Muri (Svizzera), in cui è risultata tra gli allievi scelti
per il concerto finale. E’ risultata vincitrice nel 2009 del 1° premio nella sezione organo del
concorso internazionale ‘’Don Vincenzo Vitti’’ di Castellana; nell’aprile 2014 del 3° premio
nella sezione Musica da Camera del concorso internazionale ‘’Wanda Landowska’’ di Ruvo di
Puglia; nel giugno 2014 del 3° premio e premio del pubblico del concorso organistico
nazionale ‘’Rino Benedet’’ di Bibione. Si è esibita in concerti sia come solista ( San Mauro
Forte (MT), Nocera Superiore (SA), Massa Lubrense (NA), Sorrento, Craco, Matera), sia in
ensemble (Altamura), sia con formazioni corali (Altamura, Matera). Nel maggio 2014 ha
tenuto un concerto in occasione del III Festival Organistico Internazionale Sant’Antonio in
Taranto. Attualmente è iscritta al Biennio Accademico di II livello del corso di Organo
presso il Conservatorio di Matera.

