
FORM INSERIMENTO DATI SETTIMANA DELLA CULTURA 2012 

 
Titolo evento 
Concerto per Fisarmonica classica del M° Carmela Stefano 

 
Descrizione 
Nella Splendida cornice della chiesa della SS Trinità alla Badia che custodisce il maestoso Polittico di Gian Domenico 
Gagini, risuoneranno brani classici eseguiti con un insolito strumento: la fisarmonica. Carmela Stefano si diploma 
brillantemente nel luglio del 2000 presso il conservatorio di musica “L. Cherubini” di Firenze, sotto la guida del M° 
Salvatore Crisafulli. 
Si classifica sempre al 1°posto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali: Barga(Lucca), Capranica(Roma), 
Carsoli(Aquila), Recanati(Ancona), Opicina(Trieste), Barcellona P.G.(Messina), dimostrando formidabile tecnica e 
ottime qualità interpretative. Segue i seminari ed i corsi di perfezionamento di fisarmonica classica per concertisti 
tenuti a Talla(Arezzo) dal M° Salvatore di Gesualdo; a Noto(SR), Gallodoro(ME) e Sinagra(Me) dal M° Salvatore 
Crisafulli.Presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina, consegue nel 2005  il Diploma in Didattica della Musica e nel 
2007 il Diploma Accademico di II Livello in Fisarmonica, con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Si è esibita 
con l'orchestra del Metropolitan City Municipality Theatre Hall di Adana (Turchia) presso i teatri di Adana ed Antalya 
(Turchia) ed ha partecipato a numerose manifestazioni orchestrali svoltesi nei più importanti teatri siciliani tra i quali 
il Teatro “V. Emanuele” di Messina, il Teatro Massimo ed il Teatro Politeama di Palermo, riscuotendo sempre ottimi 
consensi di pubblico e di critica. E' docente di Fisarmonica presso il Conservatorio di Musica Statale “V. Bellini” di 
Palermo e collabora con diverse scuole della provincia per la realizzazione di progetti scolastici. Svolge un’intensa 
attività concertistica da  solista e in diverse formazioni musicali, eseguendo un vasto repertorio che spazia dal’ 500 
alla musica contemporanea 

 
Tipologia evento 

Concerto  

 
Comune: PETRALIA SOTTANA 

 
Sede: Chiesa della SS Trinità alla Badia 
 
Indirizzo/località: Piazza Domina 
 

Telefono:centralino comune 0921484311 – ufficio turistico comunale 0921641811 

 

Fax: 0921680214 

 

E mail: segreteria.sindaco@comune.petraliasottana.pa.it  

 
Tipologia proprietà 

Chiesa  

 

Data inizio: 13 aprile  

 

Data fine:  

 

Promosso da: Comune di Petralia Sottana 

 

Responsabile: Lucia Macaluso – Assessore ai BBCC Comune di Petralia Sottana 

 

Orario:  ore 21.30 

 

Biglietto: ingresso libero 

 

Info telefoniche: ufficio turistico comunale 0921 641811 

 

Prenotazione: nessuna 

 

Sito web: http://www.comune.petraliasottana.pa.it  
 


