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L’officina laboriosa:
l’ape nera sicula e il mandorlo in sinergia

per una nuova opportunità di sviluppo sociale 

Il progetto“L’officina laboriosa: l’ape nera sicula ed il mandorlo in 
sinergia per una nuova opportunità di sviluppo sociale“, 
promosso dal   Rotary Club Palermo Ovest  insieme ai Rotary 
Clubs Palermo Est, Palermo Nord, Palermo Monreale, Bagheria, 
Palermo Mediterranea e Palermo Baia dei Fenici, ha ricevuto  una 
sovvenzione dal Rotary Distretto 2110, Sicilia e Malta, per 
l'impianto di un mandorleto e di una apicoltura per la produzione 
di mandorle e di miele su terreni confiscati alla criminalità mafiosa. 
Beneficiario del progetto è la Cooperativa sociale SoSviLe, una  
onlus -Solidarietà Sviluppo e Legalità – che  rappresenta la prima 
Cooperativa sociale italiana affidata direttamente a giovani di età 
compresa tra in 18 e 40 anni,cui attraverso un protocollo di intesa 
tra due comuni, Roccamena e Monreale, ed  una selezione 
pubblica, è stato assegnato il bene rurale confiscato. Un progetto 
ambizioso, che lancia un forte segno di lotta alla criminalità: i 
giovani uniscono le loro forze, conoscenze ed impegno per la 
gestione di un fondo rurale, un tempo rappresentato da un 
caseificio, oggi orientato alla cerealicoltura, frutticoltura e alla 
multifunzionalità aziendale nel rispetto della vocazione territoriale, 
della tradizione e dell’ambiente. Il Rotary con il suo sostegno 
economico e professionale, punta sui giovani in agricoltura per 
rafforzare e diffondere i valori  della legalità e dell’etica 
,dimostrando  che è possibile riutilizzare i beni confiscati alla 
criminalità mafiosa avviando un ciclo produttivo agroalimentare 
sano,legale e sostenibile.



Concerto di Beneficenza

"La Petite Messe Solennelle" di G. Rossini

Concerto dell'Orchestra Lirico-Sinfonica
dell’ Accademia Musicale Siciliana e

del Coro Symposium

Direttore d'Orchestra Gaetano Colajanni

Soprano Letizia Colajanni

Mezzo Soprano Lorena Scarlata

Tenore Leonardo Alaimo

Basso Giuseppe Lo Turco

Direttore del Coro Vincenzo Marino

All'organo il maestro Marco Intravaia



Gaetano Colajanni - Direttore

Gaetano Colajanni, nato ad Enna (Italia), ha completato il suo percorso musicale al “Conservatorio
Royal de Musique” di Bruxelles (Belgio) ha studiato canto con Jules Bastin, clarinetto con Pierre De
Leye, composizione con Marcel Poot e direzione d’orchestra con Renè Defossez. Si è 
successivamente perfezionato in canto con Gina Cigna, in composizione con Eliodoro Sollima e 
Franco Donatoni e in direzione d’orchestra con Franco Ferrara e Mario Gusella. Oltre ad aver 
ricoperto il ruolo di Mº collaboratore presso l’E.A. Teatro Massimo di Palermo ha diretto l’Orchestra 

Alessandro Scarlatti della RAI di Napoli, la Filarmonica di Russe (Bulgaria), l’Orchestra dell’Opera di Pleven, 
dell’E.A.O.S.S.(orchestra Sinfonica Siciliana), la Filarmonica di Stato rumena di Orodea , l’orchestra dell’Opera di Burgas, la 
“Haneger Strings Orchestra” del Cairo (Egitto). Nel 1987 ha fondato l’Associazione “Accademia Musicale Siciliana” della quale 
è Presidente e direttore stabile. A Boston ha ottenuto un riconoscimento ufficiale da parte del Senato americano, a New York ha 
diretto nel prestigioso Teatro "Carnegie Hall". Ha diretto l’orchestra “Palermo di Scena” accompagnando il trombettista Arturo 
Sandoval. “La Traviata” e “Nabucco” nel Teatro Circle Royal di Bruxelles ed in Bulgaria nel Teatro dell’Opera di Blagoevgrad, 
l’Orchestra Sinfonica di Stato a Bahia Blanca (Argentina), a Tashkent l’Orchestra Sinfonica di Stato dell’Uzbekistan, l’Orchestra 
filarmonica di stato russa P.Ciakowski di Volgograd (Ex Stalingrado), la “Spartamburg Chamber Orchestra”, la “Converse 
Sinfonietta”, l’Orchestra Nazionale di Malta al “Teatro Manoel”, l’Orchestra Sinfonica di Stato del Messico. l’orchestra turca di 
Hacettepe nell’auditorium Presidenziale di Ankara, ad Amman l “Orchestra Mediterranea per la pace”, l’orchestra sinfonica di 
Matsumoto in Giappone, a Montreal(Canada) la “Petitte Messe Solennelle” e a Parigi l’orchestra di stato polacca “Filharmonia 
Lodzka im. Artura Rubinsteina “, in Libano , alla presenza del Patriarca, l’Orchestra dell’A.M.S.. Per il bicentenario dalla nascita 
di G.Verdi ha diretto nel Teatro Massimo di Palermo per l'International Rotary Club. Gli è stato conferito il premio “Polifemo 
d’argento” nella città di Zafferana Etnea (CT) come artista siciliano che si è distinto in Italia ed all' estero. E’ attualmente direttore 
artistico della casa editrice palermitana “Panastudio Production”. E’ stato direttore musicale del " Sieur Du Luth Festival " 
dirigendo diverse opere liriche: “La Traviata “, “ Rigoletto ”, " Il Trovatore ", “Lucia di Lammermmor", "L'Elisir d'amore", 
“Sansone e Dalila”, "Le Nozze di Figaro", " Don Giovanni" a Duluth nel Minnesota. E’ direttore ospite della Melbourne City Opera 
(Australia) con la quale ha diretto “Luisa Miller”,” Andrea Chenier” “La Rondine” e “ La Tosca”, prossimamente dirigerà "Otello" 
di G. Verdi. Ultimamente ha diretto in Cina le opere "Butterfly" e "Turandot" di G. Puccini.

Letizia Colajanni - Soprano

Figlia d’arte. Giovanissima ha intrapreso lo studio del pianoforte al Conservatorio “V.Bellini” di 
Palermo esibendosi in vari concerti pianistici. Ha conseguito a pieni voti il diploma in canto lirico 
presso il Conservatorio “V.Bellini” di Caltanissetta e si è poi perfezionata con Alida Ferrarini, 
Christine Weidinger, Patrizia Pace  e Mirella Freni. Letizia Colajanni svolge un’intensa attività 
concertistica e operistica che l’ha portata ad esibirsi  in Francia, Turchia, Malta, Belgio, Portogallo, 
Giappone, Libano, Corea, Paraguay e Stati Uniti d’America. E’ stata soprano solista con l'Orchestra 

Sinfonica del Conservatorio "Bellini" di Palermo, all’ ARS (Assemblea Regionale Siciliana) in occasione della riapertura della Sala 
d’Ercole. E’ stata inoltre insignita del titolo di ambasciatrice della cultura italiana all’estero dall’Associazione “Donne Italiane in 
Paraguay”. Tra le principali opere debuttate: “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, “Hansel und Gretel” di Humperdinck in scena al 
Teatro Massimo di Palermo, “Thais” di Massenet al Teatro dell’Opera di Roma, “La Bohème” di Puccini al teatro “Astra” di Gozo 
(Malta), “Rigoletto” di G. Verdi al Teatro Marshall negli Stati Uniti ed in Italia, “Orfeo ed Euridice” di Ch. Gluck e “La Traviata” di 
G. Verdi al Teatro Massimo di Palermo, “La Sonnambula” di V. Bellini e “La Vedova Allegra” di F. Lehàr nel circuito piemontese, 
“Flauto Magico” di Mozart al Teatro Verdi di Pordenone e “Lucia di Lammermoor”. Nell’ambito della musica sacra è stata 
soprano solista nella Messa in Do minore di Mozart con l’Orchestra Sinfonica Sicilia e l’Orchestra Scarlatti di Napoli presso il 
Museo Diocesano di Napoli e il Duomo di Monreale per la Settimana Santa monrealese; Requiem di Mozart nelle suggestive 
chiese palermitane, soprano solista alla prima esecuzione assoluta del Gloria del compositore palermitano Giovanni Angileri al 
Duomo di Catania, nell’oratorio Hetaera Rosalia di Modestini eseguito in prima assoluta nella Cattedrale di Palermo, 
nell’Exsultate Jubilate di Mozart nella Basilica di S.Giorgio a Malta. Letizia Colajanni ha inoltre conseguito la Laurea in DAMS 
presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo ed è stata docente presso l’Università del Minnesota UMD. Ha 
al suo attivo numerose pubblicazioni relative a studi musicologici e sulla didattica vocale. 



Lorena Scarlata - Mezzo soprano

Palermitana di nascita debutta con il Miserere di T. Traetta diretto dal M°. Lombardo.  Attualmente 
studia tecnica vocale con Elizabeth Lombardini Smith e spartito con il M° Danilo Lombardini.  Il suo 
debutto avviene con il ruolo di Fidalma ne Il Matrimonio segreto di D.Cimarosa con la regia di Beppe 
De Tomasi.  Vincitrice, nel 1999, del Premio «Enrico Caruso» per Giovani cantanti lirici a Milano, nel 
2007 finalista al Concorso Internazionale di Canto "Francisco Viñas" di Barcellona e nel 2008 
vincitrice del Concorso Voci del mediterraneo di Siracusa.  Intensa è la sua attività concertistica: è 

contralto solista nella Due Cantate di E. Sollima a Marsala e interpreta la Signora Nolan ne La Medium di G. Menotti a Palermo.  
Canta nel Requiem di Mozart con la direzione del M° Temirkanov con la Filarmonica di San Pietroburgo ed il Coro di Santa Cecilia 
nell'ambito del IV Festival «Anima Mundi» a Pisa e Le Bestiaire di Poulenc con l'Orchestra Sinfonica Siciliana e lo Stabat Mater 
di Pergolesi nell'ambito della settimana Sacra di Monreale.  Nel repertorio operistico è Suzuki in Madama Butterfly al Michigan 
Opera Theatre di Detroit e nei Teatri di Lucca, Ravenna, Parma, Livorno, Trento, Pisa, Sassari, Como, Pavia, Cremona, Brescia 
e Mantova. Al Teatro Massimo di Palermo interpreta Lady in the dark di K. Weil, Hänsel in Hänsel e Gretel, Mother Goose in The 
Rake's Progress, Frugola ne Il Tabarro, Thétis in Persèe et Andromède di J. Ibert, Fidalma ne Il Matrimonio Segreto, Teresa ne 
La Sonnambula che interpreta anche nei teatri del Circuito Lirico Lombardo.  Canta al Teatro  Regio di Torino è la in Macbeth e, 
in Die Zauberflöte; nei teatri di Trento, Rovigo e Bolzano  ne L'Italiana in Algeri, Flora ne La Traviata al Teatro Verdi di Busseto, 
all'Alighieri di Ravenna, al Comunale di Modena e Ferrara con la regia di Franco Zeffirelli.Canta inoltre anche al Teatro Manoel di 
Malta . al teatro greco di Lecce.Al Teatro Coccia di Novara , al Teatro Petruzzelli di Bari. All’estero canta Aida ad Antalya (Turchia) 
prende parte al festival di Wexford (Irlanda), e Cenerentola al NCPA a Pechino (CINA)

Leonardo Alaimo - Tenore

Leonardo Alaimo inizia i suoi studi con il mezzosoprano T. Arena presso il Conservatorio "V. Bellini 
"di Caltanissetta, dove si diploma di canto con il massimo dei voti la lode e menzione speciale. 
Giovanissimo ha debuttato nei ruoli principali di opere quali: Il Filosofo di Campagna (Rinaldo Di B. 
Galuppi), Il barbiere di Siviglia (Almaviva) di G. Rossini, Zzi Pasquali (Franco) di L. Chinnici, Norma di 
V. Bellini (Flavio), Pagliacci di R. Leoncavallo (Arlecchino/Peppe), L'italiana in Algeri (Lindoro) G. 
Rossini, Candide di L. Bernstein (Candide), La Zingara (Tagliaborse) di R. Da Capua, Madama 

Butterfly (Goro), La Cenerentola (Ramiro) di G. Rossini e La Cambiale di Matrimonio (Milfort) di G. Rossini, la Traviata di G. Verdi, 
Orfeo di Pergolesi (Orfeo). Ha anche cantato negli oratori: di J. Vella Domine Jesu Crhriste Symbolum N°3, Colombo di C. Gomes, 
di F. Schubert Messa in Sol Maggiore e il Requiem di W.A. Mozart, Petite Messe Solennelle di G. Rossini. Ha cantato come 
protagonista nei più celebri teatri di tradizione: Teatro Massimo V. Bellini di Catania, il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, 
Teatro Massimo V. Bellini di Adrano (CT), Teatro Civico  Matteotti di Torino, Teatro Magnani di Fidenza (PR) Teatro Comunale di 
Modena, Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Alighieri a Ravenna, Teatro Verdi di Pisa, Teatro Goldoni di Livorno, Weber Music Hall 
di Duluth Minnesota USA, Teatro Astra di Gozo (Malta), Théâtre National de Marsille-Francia-, Teatro Civico A. Ristori a Cividale 
del Friuli, il Teatro dell'Opera Giocosa di Savona, Teatro Grande di Brescia, Teatro Sociale di Como, Teatro Fraschini di Pavia, 
Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Coccia di Novara, Teatro Sociale di Mantova. Ha debuttato il ruolo di Pong in Turandot di G. 
Puccini al Teatro Royal Opera House di Muscat Oman, diretta dal M ° Placido Domingo e diretto da M ° F. Zeffirelli, e si è esibito 
nello stesso ruolo al Teatro Carlo Felice di Genova, regia di Montaldo e con Mariella Devia nel ruolo di Liù e recentemente ha 
replicato il ruolo nel prestigioso teatro Seoul Art Center di Seoul in Corea.



Giuseppe Lo Turco - Basso

Ha studiato pianoforte presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina e presso lo stesso istituto ha 
conseguito il diploma di Canto Lirico e il “Diploma Accademico di II livello” con votazione di 110/110 
sotto la guida del soprano A. Mantovani. Ha condotto studi di perfezionamento con i maestri N. 
Martinucci, M. Lippi e B. Baglioni.  E’ abilitato all’insegnamento della disciplina Ed. Musicale presso 
gli Istituti di Scuola Secondaria di I e II grado. In qualità di artista del coro dal 2005 collabora con i 
Cori Lirici “F. Cilea”di Reggio Calabria, “Conca d’oro” di Palermo e “Aurora Opera Chorus” di Victoria 

(Gozo). Ha conseguito l’idoneità artista presso il Teatro Massimo Bellini di Catania. Vincitore come 2º Classificato al Concorso 
Lirico Internazionale “Una voce per la lirica” Città di Polistena (RC) e del Concorso di Canto Lirico “Opera Rinata” (Vercelli) nella 
sezione “Opera” grazie al quale ha debuttato in Carmen nel ruolo di Zuniga al Teatro Civico di Vercelli. Altri ruoli interpretati sono 
Filiberto ne Il signor Bruschino di G. Rossini, Maestro Spinelloccio e Ser Amantio di Nicolao in Gianni Schicchi di G. Puccini, 
Martino in L’occasione fa il ladro di G. Rossini, Luciano Manara in Mameli di R. Leoncavallo  (prima mondiale in forma scenica), 
Conte di Ceprano in Rigoletto di G. Verdi tutti andati in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Nell’ ambito della stagione 
di “Eolie in classico” al Castello di Lipari è stato Zuniga in Carmen di G. Bizet (selezione d’opera), Dottor Grenvil  nella Traviata di 
G. Verdi  (selezione d’opera).

Vincenzo Marino - Direttore del Coro

Enzo Marino si è diplomato in Corno nel 1989 ed ha collaborato con i vari enti lirici e sinfonici 
siciliani. Nel 2002 ha assunto la direzione del Coro Polifonico Regina Pacis di Altavilla Milicia; nel 
2005 ha fondato l’omonima Schola Cantorum con la quale ha vinto svariati concorsi nazionali. Nel 
2008 ha conseguito la laurea in” Musica Corale e Direzione di Coro” presso il Conservatorio V. 
Bellini di Palermo con il voto:  "110 Lode, menzione, pubblicazione, registrazione e riesecuzione 
della tesi", per la trascrizione del “Miserere a 4 voci”, brano inedito per coro e Orchestra di Pietro 

Raimondi, dirigendone la prima esecuzione assoluta.Ha frequentato Master di Foniatria Artistica, di Direzione d’Orchestra, di 
Vocalità Barocca. Nel 2008 ha assunto la direzione del Coro Polifonico “Pietro Vinci” di Palermo Nell’aprile del 2009 ha diretto il 
coro lirico e l’orchestra del conservatorio presso il Duomo di Monreale, in occasione del terzo anniversario della morte di Papa 
Giovanni Paolo II. Nel 2009 ha fondato il “Gruppo Vocale “Euphoné“ con il quale 2011  e nel 2012 ha vinto il Premio per la 
migliore esecuzione tecnico-vocale e direttoriale alla X e XI Rassegna di Musica Sacra ad Alessandria della Rocca (Ag), nell’aprile 
2012 Il Primo premio assoluto con punti 98/100 al XVII Concorso Nazionale Benedetto Albanese di Caccamo (Pa) e nel maggio 
del 2012 il premio speciale per l’esecuzione della polifonia profana del ‘500 al II Concorso nazionale di Musica Corale “Antonio” 
Guanti di Matera. A novembre del 2012 ha conseguito la laurea al biennio specialistico di Direzione di Coro nell’indirizzo di 
musica antica con il massimo dei voti, lode e menzione. Attualmente e direttore di vari cori e gruppi vocali palermitani, tra i quali 
il Coro rinascimentale-barocco del Conservatorio V. Bellini di Palermo con i quali svolge intensa attività concertistica. 



Accademia Musicale Siciliana

L'”Accademia Musicale Siciliana” è stata fondata nel Dicembre 1987 sotto la guida del Presidente, Direttore Artistico e Direttore      
stabile dell’orchestra M° Gaetano Colajanni. Scopo dell'accademia è la diffusione della cultura musicale e delle idee che sono 
legate alla creazione di opere di largo interesse, affinché si possa estendere a tutti il diritto di arricchire il proprio patrimonio 
culturale. L’Associazione coinvolge giovani musicisti del panorama siciliano dando la possibilità di fare esperienza diretta con il 
mondo orchestrale eseguendo i vari generi musicali con formazioni cameristiche, sinfoniche oltre che liriche. A conseguimento 
di tale scopo l’Accademia ha costituito una Orchestra Lirico- sinfonica, cameristica ed altri gruppi da camera diretti dal Maestro 
Gaetano Colajanni. Grazie a queste proprie istituzioni ha svolto un’intensa attività concertistica in numerose città d’Italia, della 
Francia, degli U.S.A., Giappone, Malta e Libano riscuotendo sempre notevoli consensi di critica e vantando il privilegio di 
rappresentare la Sicilia e la cultura italiana in gran parte del mondo. Ha effettuato delle registrazioni televisive per conto della 
RAI ed anche per emittenti private.  Ha accompagnato i vincitori del I° Concorso Internazionale “Spiga d’Oro” Città di Pollina, 
presieduta dall’illustre tenore Josè Carreras. Nel Massachusetts ha effettuato un concerto nel “Cambridge Multicultural Arts 
Center” ottenendo il riconoscimento ufficiale da parte del Senato Americano, l’A.M.S. è l’ unica orchestra siciliana che si è 
esibita alla Carnegie Hall di New York. L’ A.M.S. ha partecipato con gruppi più ridotti (duo ,trio, etc.) ai concerti organizzati 
dall’associazione "Artisti Associati Siciliani" di Bruxelles, effettuando concerti per l'istituto Italiano di cultura di Bruxelles e per la 
scuola Europea. Ha condotto delle lezioni concerto per conto dell’ Assessorato della Pubblica Istruzione di Palermo. Ha 
collaborato con l’E.A. Teatro Massimo di Palermo effettuando dei concerti. Ha preso parte anche all'iniziativa organizzata dal 
Comune di Palermo per la manifestazione "Palermo di Scena". L'Orchestra è stata inoltre impegnata in una tournèe in Libano in 
occasione del Giubileo 2000 e della celebrazione del tricentenario della fondazione dell'ordine cristiano-maronita. Nel panorama 
palermitano l’Orchestra A.M.S. ha rivolto la sua attenzione ed il suo interesse verso una delle realtà palermitane che vede 
protagonisti i bambini delle zone disagiate di Palermo, collaborando con la fondazione Palazzo Intelligente l’A.M.S. ha portato 
avanti l’iniziativa “Conoscere gli strumenti musicali” che attraverso degli incontri pomeridiani ha interessato ed incuriosito i 
bambini della zona dell’Olivella trasmettendo attraverso il messaggio musicale la speranza che può esistere un mondo migliore 
in cui tutti siamo protagonisti. L’ “Accademia Musicale Siciliana” ha inoltre collaborato con l’ Accademia di Belle Arti, il 
Conservatorio di musica “V.Bellini “ di Palermo, l’ Università degli studi di Palermo e l’ Università del Minnesota Duluth.
L’attività dell’ “Accademia Musicale Siciliana” è in continuo cambiamento e rinnovamento avvicinandosi alle richieste del 
pubblico cercando di portare avanti quegli obiettivi che l’hanno animata e la rendono viva fino ad oggi donandole l’entusiasmo 
di continuare ad andare avanti attraverso l’Amore per la Musica.

Coro Symposium

Il Perchè del nome Symposium: "Presso i Romani e i Greci il  simposio era quella pratica conviviale, che faceva seguito al 
banchetto, durante la quale i commensali bevevano secondo le prescrizioni del simposiarca, intonavano canti conviviali (skolìa), 
si dedicavano ad intrattenimenti di vario genere come la recita di carmi, danze, conversazioni, giochi ecc."

Il Coro Symposium nasce da un'intuizione del M. Enzo Marino che seleziona e raduna in questa formazione gli elementi più duttili 
e dotati dei cori che dirige, con l'intento di affrontare repertori Lirici e Sinfonici nei quali è richiesto un elevato numero di coristi 
per collaborare con gli enti Lirici e Sinfonici del territorio. Il Coro inoltre continua a perseguire propri obiettivi, quali concerti e 
concorsi. 
Il Coro Symposium è, quindi, formato dalla selezione di cantori che sono diretti dal M. Enzo Marino che, essendo avvezzi alla 
tipologia di lavoro col maestro, sono molto rapidi in fase di apprendimento delle dinamiche di concertazione e nel trovare 
soluzione ad aspetti squisitamente tecnici o espressivi legati al  timbro, alla microdinamica e all'agogica dei brani. Altri coristi 
talvolta si aggiungono previa audizione o per aver già collaborato con il Coro.
Il Coro Symposium è composto da circa 60 elementi ben bilanciati in Soprani, Mezzo soprani, Contralti, Tenori, Baritoni e Bassi. 
Il suoi componenti hanno già eseguito con l'orchestra dell'Accademia Siciliana, diretta dal M. Gaetano Colajanni, un repertorio 
di grande levatura, con brani quali il Requiem di Mozart e Cori d'opera di Giuseppe Verdi. In occasione del concerto odierno in 
questa magnifica Cattedrale di Monreale eseguirà la Petite Messe Solennelle di Giocchino Rossini.
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