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I Lions di ogni parte del mondo programmano ed eseguono una varietà di progetti umanitari,
guidati dal motto “We Serve”.
L’attuale maggiore impegno di servizio del Lions Clubs International, è la lotta alla cecità prevedibile e reversibile.
L’ambizioso programma Lions, sino ad oggi, ha consentito di restituire la vista con operazioni di cataratta, ha evitato una
grave diminuzione della vista ed ha migliorato i servizi di cure oculistiche per centinaia di milioni di adulti e bambini.
Ed è proprio nell’intento di continuare e migliorare i servizi resi in favore delle persone non vedenti ed ipovedenti che
il Lions Club “ Foggia Arpi”, come anche gli altri Clubs Lions della zona, sta realizzando una raccolta fondi per la
campagna triennale denominata “SightFirst II”, che ha come obiettivo il raggiungimento di almeno 150 milioni USD.
La meta, pur ambiziosa, è stata quasi raggiunta, perciò chiediamo di unirVi a noi.

La Vostra solidarietà è importante!
Presidente del Comitato
Rina Di Giorgio Cavaliere
Vicepres. del Comitato
Anna Maria Ulivieri Romagnoli
Segretario del Comitato
Fonte Palermo De Giorgi

Presidente Lions Club
Foggia “ARPI”
Maria Rosaria Bianchi
Per l’invito al concerto rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
tel. 338.34.20.146 - Presidente Club Foggia “Arpi”
tel. O881.791.418 - 335.75.57.418 - Imm. Past Presidente Club Foggia “Arpi”
tel. 340.30.18.144 - Pres. Comitato SightFirst II
Si ringraziano altresi tutti quelli che
hanno reso possibile l’organizzazione di
questo evento in particolar modo la Ditta
“Fabbrini” per la gentile concessione dei
pianoforti e la ditta “Piccolo Giardino”
per tutti gli ornamenti floreali
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Provincia di Foggia per il patrocinio
della manifestazione e al Magnifico
Rettore prof. Antonio Muscio per la
gentile concessione dell’Aula Magna.
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II/Gruppo B
Gianfranco Nassisi
The International Association of
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Campagna mondiale
per la prevenzione della cecità

per pianoforte tenuto dai Maestri
Irina Ossipova e Michele Gioiosa

Invito

Aula Magna della
Facolta' di Economia

via Caggese, 1
17 dicembre 2007
Foggia - ore 20,00

IRINA OSSIPOVA - Pianista

Irina è stata nominata docente nello staff del Conservatorio di Mosca ed è diventata successivamente
docente di pianoforte. I suoi allievi stanno raggiungendo un altissimo standard di rappresentazioni e stanno
vincendo i premi più significativi nelle competizioni
nazionali ed internazionali. Irina è richiesta sia come
giudice nei concerti che come tutor.
I suoi concerti più importanti si sono svolti a Cipro,
Germania, Norvegia, Danimarca, Regno Unito, Italia,
Polonia, Russia ed ex Unione Sovietica.
È stata, inoltre, invitata come giudice in molti concerti
nazionali ed internazionali come quello di Roma, Londra, Germania, Mosca, S. Pietroburgo ecc.
Nel 1996 è diventata Presidente dell’associazione
degli insegnanti russi di pianoforte e vice chairman
dell’associazione degli insegnanti europei di pianoforte
(EPTA).
È anche capo redattore di una rivista specifica (musicale) russa.
Recentemente ha inciso un CD con lavori di N. Medtner (Whole 38 op. of cycle, “Forgotten melodies”,
“Meditation”, “Canzona-matinata” e “Tragic sonata”
dall’op. 39) realizzatto dalla BMG.
Nell’aprile 2002 è stata insignita dell’Honorary artist’s name in Russia.

Irina Ossipova è nata a
Mosca. Si è diplomata al
Conservatorio di Mosca
nel 1981. È stata vincitrice
del premio internazionale di
Parigi “Long e Thibaud” nel
1979.
Nel 1983 ha vinto un
premio per aver partecipato
al concorso Rachmaninov
di Mosca. Irina ha un vasto
repertorio ed è stata sempre molto acclamata per le
sue rappresentazioni. Si è esibita in molti paesi come
l’Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Francia, Germania, Olanda, Novergia, America, Italia, Danimarca
e Regno Unito. Le sue incisioni comprendono tutte le
trascrizioni di Rachmaninov per pianoforte e inoltre le
canzoni di Mussorgsky con un solista dell’Opera di Mosca. In particolare la sua interpretazione, del secondo
concerto per pianoforte di Rachmaninov, è stata considerata paradisiaca, secondo l’espressione musicale
contemporanea.

Michele Gioiosa - Pianista

dano” di Foggia e dal luglio 1990 è iscritto all’Albo
dei Giornalisti della Puglia. E’ Addetto Stampa del
Conservatorio di Musica di Foggia.
Alla sua attività concertistica affianca anche quella
di musicologo e critico musicale ed è Direttore Responsabile della rivista Musica e Scuola.
Si è esibito in importanti Città con varie Associazioni musicali e culturali ed è in cartellone di varie
stagioni concertistiche.
Ha studiato Direzione d’Orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese con Gilberto Serembe e a
Mosca con Pavel Lando.
Nel settembre 1996 il suo cd è stato trasmesso interamente dalla Radio Vaticana, mentre Rai Radiotre ha
trasmesso, nella trasmissione Lampi d’inverno, alcuni
brani tratti dal cd.
Numerose sono le Masterclasses tenute sia in Italia
che in Russia (Conservatorio “Ciaikowsky” di Mosca, College del Conservatorio di Mosca, Università
di Tver e Istituto Musicale di Ryazan) e in Germania
(Kassel).
Come pianista e come direttore responsabile della
rivista Musica e Scuola, figura nel Dizionario di Musica Classica a cura di Piero Mioli ed edito dalla BUR.

Michele Gioiosa, nato
nel 1962, ha iniziato lo
studio del pianoforte all’età
di sette anni. Si è diplomato nel 1982 con il massimo
dei voti con Michele Marvulli presso il Conservatorio
di Musica “U. Giordano”
di Foggia.
Ha partecipato a diversi
Concorsi Pianistici Nazionali classificandosi ai primi
posti e ha seguito Corsi di
Perfezionamento a Pescara e a Bari con Michele Marvulli, ad Otranto e al Mozarteum di Salisburgo con
Sergio Perticaroli.
Ha conseguito il Compimento Inferiore di Organo e
Composizione Organistica ed è laureato in Filosofia
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Urbino.
Già docente nei Conservatori di Musica di Matera
e Rodi Garganico (FG), è titolare della cattedra di
Pianoforte Principale presso il Conservatorio “U. Gior-

PROGRAMMA
S. RACHMANINOFF
Preludio
in do # min. op.3 n.2

Michele Gioiosa, pianoforte
Sei Pezzi op.11
per pianoforte a 4 mani
Barcarola
Scherzo
Tema Russo
Valzer
Romanza
Slava (Canto di Gloria)
Pianisti Irina Ossipova e Michele Gioiosa
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2 Momenti Musicali op.16
n.5 in re b magg. - n.6 in do magg.

Irina Ossipova, pianoforte
Suite op.5 Fantaisie-Tableaux
per 2 pianoforti

Barcarola
La notte... l’amore
Le lacrime
Pasqua

