
 
Associazione di Promozione Sociale 
“Amici di Castelvecchio” 

 

 Amici di Castelvecchio 
L’associazione "Amici di Castelvecchio" nacque ufficialmente il 21 
febbraio 2010 nella forma legale di una "Associazione di Promozione 
Sociale" (APS) senza scopo di lucro. 
Come fu nell'intendimento dei suoi fondatori, "con  questa associazione si 
vuole offrire un contributo, portando le nostre esperienze umane, culturali, 
professionali ed artistiche con iniziative che sappiano “volare alto” e 
riescano ad offrire occasioni di arricchimento interiore, per integrare quei 
momenti di ricreazione turistico-vacanziera divenuti di fatto la naturale 
inclinazione e principale attività di quei luoghi", gli associati si ritrovarono 
attorno a due obiettivi principali: 
a) promuovere il restauro dell’Organo storico "Fedeli" della chiesa di 
Castelvecchio di Preci (PG); 
b) valorizzare le specificità del territorio attraverso attività promozionali, 
culturali e ricreative, con particolare attenzione alla vita sociale del luogo. 
Fu grazie al contributo della CEI (8xmille), della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia, la Fondazione BNC, del BIM Cascia e del supporto 
del Comune di Preci, e degli sforzi organizzativi dell’Associazione stessa 
che il restauro dell’Organo si sarebbe dovuto concludere ufficialmente con 
un concerto di inaugurazione programmato per il 17 settembre 2016. 
I ben noti eventi sismici del 2016 hanno seriamente danneggiato la Chiesa 
di Castelvecchio e, con questa, distrutto completamente il lavoro di un 
restauro praticamente concluso, rinviandolo sine die, ad una fase 
necessariamente successiva al recupero della Chiesa stessa. 
Con l’accantonamento del progetto principale non termina però l’azione e 
né sono vanificati gli scopi della nostra Associazione che, anzi, 
nell’obiettivo di contribuire alla rinascita del territorio – per quanto i propri 
limitati mezzi lo consentiranno – riteniamo potrà trovare ulteriore ragione 
di esistere nei prossimi anni. Fra gli altri progetti citiamo il completamento 
della “Casetta” sita nell’area di verde pubblico, e assegnataci in gestione, 
che verrà completata coi nostri fondi ed inaugurata quest’estate. 
È quindi ancora possibile ed anzi ancor più significativo iscriversi alla 
nostra Associazione per quanti riterranno di poter condividerne gli scopi. 

Il consiglio direttivo
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Sabato 17 agosto 2019 – ore 18.00 
 

ingresso libero 
 

 
Lorena Lepidi – Soprano 

Benedetto Agostino - Tenore 
Tonino Crisciotti – Baritono 

M° Fabrizio Carradori – Pianoforte 
  

Chiesa della Madonna “della Cona” 
Castelvecchio di Preci, PG 

  

 

 



Benedetto Agostino (Tenore) inizia a studiare canto lirico 
come tenore dal 2012 presso il Conservatorio “A. Casella” di 
L’Aquila, sotto la guida della prof.ssa A. Cesari. Ha esordito 
nel 2013 nel ruolo di Bastiano nel Singspiel mozartiano 
“Bastiano e Bastiana”. Ha da tempo intrapreso un’intensa 
attività concertistica in programmi di musica sacra, lirica e 
liederistica come solista. Fra tutto ricordiamo la 

partecipazione come solista nella “Messa dell’Incoronazione” di Mozart presso la 
Sala Nervi in Vaticano, alla presenza di Sua Santità Papa Francesco. È stato il Conte 
d’Almaviva dell’opera rossiniana “Il Barbiere di Siviglia” presso il Teatro Ghione di 
Roma e presso l’Auditorium “Renzo Piano” di L’Aquila, Tamino nell’opera “Die 
Zauberflote” (2018) nonché Don Ottavio nel “Don Giovanni” di Mozart, durante il 
festival “I Cantieri dell’immaginario” a L’Aquila nel 2019. A ciò affianca un’intensa 
attività come corista in importanti produzioni teatrali. Collabora inoltre da alcuni 
anni, con orchestre di fiati, bande musicali e numerose associazioni culturali che si 
occupano di musica, formazione musicale e divulgazione musicale. 
Tonino Crisciotti (Baritono) inizia la sua formazione musi-
cale nel 2013 studiando canto lirico con il tenore L. Villalo-
bos e pianoforte con il R. Pezzuti. È attualmente iscritto al 
triennio di Canto Lirico presso il Conservatorio di L’Aquila 
nella classe della prof.ssa A. Cesari. Ha preso parte a impor-
tanti produzioni del Conservatorio quali Il Flauto Magico 
(2018) di Mozart, l’evento Mito, poesia e ricerca dei nuovi 
linguaggi della musica (2018) nella prima esecuzione di “La 
Fuga” di L. Bellini come Baritono solista, Don Giovanni di 
W. A. Mozart (2018). Nel 2019 ad Ortona ha vinto il Premio “Giuseppe de Luca” 
come miglior voce di baritono – primo classificato (99/100) nella categoria PFS3. 
Lorena Lepidi (Soprano) viene ammessa nel 2015 al Conservatorio “A. Casella” 
dell’Aquila, come Soprano nella classe della prof.ssa A. Cesari. Si laurea con il 

massimo dei voti nel triennio di I livello in Canto Lirico, 
nell'anno 2018, vincendo anche una borsa di studio per 
merito. Nel 2017 debutta come Prima Dama né Il Flauto 
Magico di W. A. Mozart a L’Aquila, nel marzo 2019 nel 
ruolo di Susanna de Le Nozze di Figaro (Teatro Govi - 
Genova) nel luglio 2019, nel ruolo di Musetta in La 
Bohème (Castello Spinola – Genova). Attualmente è 
iscritta al biennio di secondo livello presso il 
Conservatorio di L'Aquila. 

Il M° Fabrizio Carradori, pianista, ha iniziato giovanissimo lo studio della musica 
diplomandosi in “Pianoforte” nel 1983 e successivamente in “Composizione”, 
“Direzione d’orchestra”, “Musica corale e direzione di coro” e in “Didattica della 
musica”.  Sin dalle sue prime partecipazioni a concorsi nazionali ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti, tra cui: attestato di lode al Salone Internazionale della 
Musica di Milano nel 1975; premio speciale “De Robertis” al concorso F. Liszt di 

Lucca nel 1981; Primo premio in formazione di duo 
pianistico a Catanzaro nel 1981 e a Osimo nel 1982. 
Dopo la Maturità classica, si è iscritto al Corso di 
Laurea in Discipline della Musica presso l’Università 
degli Studi di Bologna e contemporaneamente ha 
seguito corsi di perfezionamento di Pianoforte con 
R. Caporali, J. Swann, B. Petrushansky, L. Berman, V. 
Merzhanov, A. Lonquich, di Composizione con I. 
Fedele, di Organo con D. Roth, di Direzione 
d’orchestra con G. Gelmetti e G. Kuhn e di Direzione di coro con B. Zagni. 
Svolge attività concertistica in qualità di pianista e di direttore d’orchestra 
collaborando con numerosi solisti e cantanti. Ha registrato, fra l’altro, i Fogli d'Album 
per Pianoforte di S. Bussotti.  E’ titolare della cattedra di Lettura della partitura 
presso il Conservatorio di Rodi Garganico. 

PROGRAMMA 

W.A.Mozart (1756-1791) 
“Ah del padre in periglio” (S.T.) 

“Dalla sua pace” (T.) 
“La ci darem la mano” (S.B.) 

“Non più andrai” (B.) 
“Cosa sento” (S.T.B.) 

 

F. P. Tosti (1846-1916) 
Due piccoli Notturni (S.) 

“Addio” (B.) 
“A' vucchella” (T.) 

 

G. Puccini (1858 – 1924) 
“Quando men vo” (S.) 
“In un coupé” (T.B.) 

“O mio babbino caro” (S.) 
“Ah,vittoria vittoria” (B.) 

 

G. Verdi (1813-1901) 
“Dei miei bollenti spiriti” (T.) 

“Parigi o cara” (S.T.) 
“Brindisi” (S.T.B.) 

Al termine del concerto l’Associazione “Amici di Castelvecchio” a tutto il 
pubblico intervenuto offrirà un aperitivo sul sagrato antistante. 
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