
 

  

 

    
 



 

  

 

L’Associazione Cultutale M.A.T.È e Solisti Lucani presenta: 

 

 

BEETHOVEN 

 I Solisti Lucani interpretano il Settimino op. 20 

 

30 Agosto - Matera Palazzo Viceconte 

 

 

Un concerto in omaggio ad uno dei più grandi compositori di sempre, di cui 

quest’anno ricorre il 250esimo anniversario della nascita.  

Il Settimino in Mi bemolle per quartetto di archi e trio di fiati, è una delle opere più 

rappresentative di musica da camera del giovane Beethoven. 

 

Con un bel salto temporale, l'ensemble, sempre nella stessa formazione, esegue 

musica di oggi: il primo movimento del brano "Venus", scritto dal compositore 

lucano Antonello Tosto. 

 

Programma: 

 

 Tosto: “Venus" I movimento 

 L. V. Beethoven: Settimino per fiati e archi in mi bemolle maggiore op. 20 

 

 

Violino – Roberta Lioy 

Viola – Anna Maria Losignore 

Violoncello – Vincenzo Lioy 

Contrabbasso – Marcoantonio Cornacchia 

Corno – Tiziana Malagnini 

Clarinetto – Saverio Cavallo 

Fagotto – Raffaele Marcosano 

 

 

Direzione artistica e coordinamento: Marcoantonio Cornacchia, Marianna Di 

Ruvo, Chiara Lacertosa, Anna Maria Losignore 

 

Supporto tecnico: Giliarde Berges 

Registrazione audio: Angelo Cannarile, Sync Music Matera 

 

In collaborazione con Palazzo Viceconte Matera 

 

Scarica l'app Palazzo Viceconte, registrati ed inserisci il Codice Evento ISDB3008 

per scoprire tutti i dettagli ed interagire con noi prima, durante e dopo il concerto! 



 

  

 

Antonello Tosto, compositore 
Antonello Tosto vive a Matera, Italia.  

È diplomato in Composizione al conservatorio “A. Predrollo” di Vicenza, in  

Orchestrazione per Banda al conservatorio “N. Rota” di Monopoli, in Pianoforte al  

conservatorio “E.R. Duni” di Matera.  

Ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento (TFA) presso il conservatorio “N. Rota” di  

Monopoli.  

Ha conseguito un Master in “Composizione di Musica per Videogiochi” presso il  

conservatorio “S. Cecilia” di Roma.  

Scrive, sempre divertendosi, diversi generi di musica, in diversi stili.  

La sua musica è scritta per le più disparate formazioni: strumenti soli, più o meno  

consueti ensemble da camera, piccola e grande orchestra, banda.  

Scrive inoltre musica elettronica ed elettroacustica.  

Ha collaborato con filmmakers, coreografi, poeti, game designers scrivendo musica  

per cortometraggi, balletti, teatro e videogiochi.  

Lavora anche come arrangiatore.  

Si esibisce come pianista ed improvvisatore.  

La sua musica è stata eseguita in Italia, Francia, Cina, Cipro, Austria, U.S.A.. 

 

 

 
 



 

  

 

M.A.T.E’. E SOLISTI LUCANI 

L’Associazione Culturale M.A.T.È (Musicisti e Artisti del Territorio e d’Europa) nasce nel febbraio 

2019, per volontà di  musicisti professionisti lucani, con esperienza sul territorio nazionale e 

internazionale. 

In seno a tale organismo culturale nasce l’Ensemble “Solisti Lucani”, quale realtà stabile che si 

rivolge ai giovani musicisti di talento, auspicabili nuovi protagonisti della produzione culturale 

musicale del nostro Territorio. Trattasi di un ensemble da camera, dedito principalmente a 

produzioni musicali, che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, sino alle 

composizioni di giovani compositori emergenti.  

La sinergia tra le diverse arti, una fitta rete di collaborazioni con artisti provenienti da tutto il 

mondo, la creazione di una realtà stabile e di nuove opportunità per i giovani del territorio Locale, 

sono alcuni dei principali obiettivi dell’associazione M.A.T.È, che intende realizzare, e nel 2019 ha 

in parte già realizzato, produzioni musicali e artistiche di alto livello culturale, con scopo di 

divulgazione ed aggregazione, partendo dal territorio locale. 

 

 
 

 

Segui Matè e Solisti Lucani sulle pagine Facebook e Instagram o consulta il nostro 

sito www.solistilucani.com per essere sempre aggiornato sulle novità! 

 

Contatti: 

mate.solistilucani@gmail.com 

3281587662; 3289305890 


