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Il Concerto
Rappresenta un momento di incontro di numerosissime persone provenienti da tutto l’hinterland romano e da molti paesi 
del territorio laziale. 
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Location
Il Castello di Santa Severa è un posto straordinario, un bene ricco di fascino, storia, arte e archeologia che affonda le sue ra-
dici ai tempi dei Romani.
Sorge infatti nell’area dell’antico sito di Pyrgi, la città portuale romana fondata tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C..
Oggi, tra i servizi che il complesso monumentale può offrire vi sono: gli  spazi per valorizzare i prodotti enogastronomici 
locali e quelli a disposizione di eventi, mostre, spettacoli e concerti.
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L’Orchestra
La NACO - Nova Amadeus Chamber Orchestra eredita una ricca storia di successi riconducibili alla vasta esperienza del suo 
fondatore Stefano Sovrani, il quale, nel 2012, volendo rinnovare sulle ceneri della Orchestra Sinfonica Nova Amadeus da lui 
ideata e creata nel 1983, decide di dare vita ad una nuova realtà artistica e musicale molto più snella nella gestione e contrad-
distinta in particolare dai suoi giovani e preparati musicisti.
Durante la sua lunga attività il M° Sovrani è stato chiamato a partecipare con la sua orchestra a Concorsi Internazionali Pia-
nistici quali Gran Prix Mozart di Losanna, F. Chopin di Roma, Concorso Internazionale Città di Senigallia e a Concorsi Lirici 
Internazionali quali il Maria Caniglia di Sulmona, il Città di Colleferro, il Mattia Battistini di Rieti e il Premio Città di Roma.
Per molti anni ha collaborato con il Centro Produzioni RAI di Roma per la realizzazione di vari spettacoli televisivi incidendo 
colonne sonore di film con i più noti composi-
tori tra cui il musical I Promessi Sposi con la 
regia di Michele Guardì e le musiche di Pippo 
Flora orchestrate dal M° Renato Serio.
La lunga lista di collaborazioni della Nova 
Amadeus Chamber Orchestra include  pre-
stigiosissimi concerti con artisti del calibro 
di Rajna Kabajvanska, Giuseppe Di Stefano, 
Cecilia Gasdia, Roberto Malagnini, Lino Pu-
glisi, Eva Marton, Giorgio Merighi, Madelin 
R. Monti, Francesca Patanè, Roberto Servile,
Giuseppe La Licata, Stefania Bonfadelli, An-
drea Bocelli, Katia Ricciarelli...
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L’Evento
Il posto dove si svolgerà il concerto sarà allestito seguendo le regole stabilite dalle norme sul rispetto alle distanze tra un 
posto e l’altro, tutto questo sarà possibile eseguirlo grazie ad uno spiazzale disponibile dentro il Castello di S. Severa
Periodo realizzazione previsto dell’evento: luglio/agosto 2020.

Programma
h	18,40	arrivo	pubblico	 h	19,00	inizio	concerto		 h	21,00	fine	concerto
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G. Rossini
Il Barbiere di Siviglia: Sinfonia

G. Rossini
Il Barbiere di Siviglia: Largo al factotum

G. Puccini
Gianni Schicchi – O mio babbino caro

N. Rota
Il Padrino – Amarcord – La Strada – otto e mezzo

G. De Curtis - E. De Curtis
Torna a Surriento

E. Tagliaferri/N. Valente
Passione

E. Morricone
Giù la testa – C’era una volta il West – La leggenda del pianista sull’oceano 

Mission – Malena – C’era una volta in America - Amapola
L. Bovio/E. De Curtis

Tu can un chiagne
G. M. Ferilli

Un amore così grande
G. Verdi

La Traviata: Libiam nei lieti calici (Brindisi)

Il Programma

- 6 -



L’estate in Concerto

Gli Artisti

- 7 -

Soprano: Sabrina Messina - Baritono: Giorgio Carli

Oboe: Marco Corsini - Pianoforte: Lorenzo Macrì

Nova Amadeus Chamber Orchestra

Direttore: Stefano Sovrani




