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Zum Eingang - Zum Evangelium und Credo
F. J. Haydn

Missa brevis Sancti Joannis de Deo
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Ave Maria
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Veni Creator Spiritus
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Costituitosi nel 1996 per iniziativa del Maestro
Andrea Guerrini, che tutt'ora ne è il direttore stabile,
l'Ensemble Vocale Axia si cimenta in un vasto
repertorio che spazia dal '700 italiano e tedesco alla
polifonia contemporanea, ponendo attenzione anche
ad autori meno noti al grande pubblico. Ha
partecipato a numerose manifestazioni in prestigiose
sedi cittadine e in diverse città italiane, più volte
collaborando con la Nuova Orchestra Scarlatti. Nel
2004 ha preso parte al IX Festival Barocco e...,
mentre nel 2005 ha riscosso grande successo il
concerto di chiusura della manifestazione Voci nel
Chiostro, organizzata dall'Associazione Alessandro
Scarlatti. Nel 2006 l'Ensemble si è cimentato in
TuttinCoro presso l'Auditorium della RAI di Napoli,
nel 2008 ha chiuso la stagione dei concerti della
Chiesa Evangelica Luterana di Napoli e nel 2009 si è
esibito al Teatro di Corte della Reggia di Caserta per
la premiazione del Parco più bello d'Italia. Di recente
è stata molto apprezzata l'esecuzione della Missa
brevis Sancti Johannis de Deo in occasione del 2°
Festival nazionale dei cori tenutosi a Salerno.
Diplomatosi in violino nel 1986, il M° Andrea Guerrini
ha ricoperto negli ultimi anni trascorsi a San Pietro a
Majella il posto di primo violino nell’Orchestra del
Conservatorio. Studente è stato ammesso ai Corsi di
perfezionamento orchestrale di Fiesole ed ha
partecipato, nel 1984, alla tournée dell’Orchestra
Giovanile Italiana. Ha collaborato con la RAI per alcuni
programmi musicali ed è attualmente violinista stabile
del Teatro San Carlo. Nel 1992 ha dato vita al quartetto
barocco Il Diletto Musicale, col quale per il Massimo
napoletano ha suonato, nel 1998, in onore del Re di
Spagna Juan Carlos I. Il quartetto ha, altresì, ricevuto
l’Attestato di Merito rilasciato dall’illustre Maestro
Salvatore Accardo e un riconoscimento speciale
nell’ambito del Premio Letterario Paestum ’98. Alla
guida della Nuova Orchestra Scarlatti ha diretto la
Traviata per la manifestazione Dentro la Traviata al
Teatro Garibaldi di Caserta. Vanta inoltre la direzione
della Carmen, Elisir d’Amore, i Valzer di Strauss,
sinfonie di Mozart e Haydn. Nel 2009 per Opera
festival di Capri ha diretto arie di opere italiane. Per i
Concerti in Cattedrale, ha diretto nel 2010, nella
Cattedrale di Noto, i cori Musicantiqua e Polifonico e
gruppo strumentale, con musiche di autori
contemporanei

Giuseppe Ganzerli, musicista napoletano, ha
partecipato a numerose rassegne ottenendo sempre
unanimi consensi. Ha vinto numerosi concorsi sia
nazionali che internazionali. Il suo repertorio spazia
da Bach a Messiaen, prediligendo le grandi opere del
Romanticismo: ha eseguito in concerto l'integrale
degli Studi Trascendentali di Liszt, degli Studi di
Chopin e dei Preludi di Rachmaninov. Attualmente
suona sia in qualità di solista, pianista
accompagnatore, sia in formazioni da camera e si
dedica all'insegnamento dell'educazione del suono e
della musica.
Sabrina Santoro, soprano, si è specializzata, con il
massimo dei voti, in musica vocale da camera
presso il Conservatorio S. Pietro a Maiella con il M°
Toni Florio ed ha al suo attivo concerti in siti
prestigiosi: Festival di St Denis (Parigi), Festival di
Musica Barocca di Helsinki, Centro di Musica Antica
Pietà dei Turchini Napoli, S. Maria del Gonfalone
Roma, Palazzo Reale di Madrid, Palazzo Reale di
Napoli, Festival di Paisiello Taranto
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