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Eugenio Fels 
pianista e compositore 

Ha studiato pianoforte con A. Webb James e 
composizione con A. Di Martino. 
Ha tenuto concerti nelle maggiori città europee: Berlino, 
Parigi, Vienna, Bruxelles, Bonn, Madrid, Milano, Roma, 
Napoli. 
Concerti dedicati a sue composizioni sono stati eseguiti 
a Berlino, Hannover, Bruxelles, Milano, Roma, Napoli, 
Ravello. 
E' coautore ed interprete degli spettacoli "Erik Satie" 
per pianoforte, voce recitante e due mimi (Napoli, 1980) 
e "Satie-Opera" per due attori e pianoforte 
(Berlino, 1986). 
Ha scritto le musiche di scena per gli spettacoli 
"Lustratio ad iter Averni" (Grotte della Sibilla, 1993) e 
"Mistero velato" (Napoli, 2012). 
Ha composto la colonna sonora per il film "Fade out" 
(Venezia, 1994). E' coautore ed interprete della 
performance "Alkèmia" per pianoforte, corpo e 
immagini (Napoli, 1995). 
Ha scritto brani per uno e due pianoforti, per chitarra, 
per organo, per tastiere elettroniche, molta musica da 
camera, sia strumentale che vocale, con pianoforte e vari 
ensembles e per orchestra d'archi. Ha registrato per 
RAI 3 e per le etichette "Konsequenz" e "Border". 

E' docente di Pianoforte Principale presso il  
Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli. 

 

 



	 I Concerti del Conservatorio  

"San Pietro a Majella" di Napoli 2018 
 

Il Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" di Napoli, diretto dal 
M° Carmine Santaniello, apre le porte alla città presentando una ricca produzione 
concertistica. 

In programma ben 27 appuntamenti musicali, con cadenza settimanale, a partire dal 
6 di aprile, con il concerto inaugurale dell'orchestra del Conservatorio diretta dal 
M° Francesco Vizioli ed il M° Francesco Nicolosi al pianoforte, fino al 22 di 
novembre con la "Festa per Santa Cecilia", che concluderà la rassegna, animata da 
giovani solisti, compositori e direttori d'orchestra del Conservatorio, a cura del M° 
Mariano Patti. 

Tutti gli appuntamenti, che vedono alla ribalta docenti ed allievi di elevato 
spessore, si presentano singolarmente ben caratterizzati e di grande interesse, 
spaziando dal repertorio più classico, ad importanti pagine del '900,  dall'omaggio a 
Claude Debussy nel centenario della morte, al Jazz. 

Di particolare rilievo risulta inoltre il concerto del 18 maggio "Il Maestro Michele 
Campanella torna a San Pietro a Majella", un regalo che il grande pianista ha inteso 
offrire all'Istituto dove si è formato sotto la guida del M° Vincenzo Vitale. 

Una programmazione dunque di grande qualità, che dà campo anche a specifiche 
rilevanze tematiche, riuscendo a soddisfare, grazie ad un variegato affresco sonoro, 
le diverse sensibilità del vasto pubblico. 

Il tutto, secondo le intenzioni del Direttore M° Carmine Santaniello, viene 
finalizzato alla divulgazione della grande musica e a sottolineare con forza la 
volontà del Conservatorio ad essere una presenza culturale ben rilevante ed attiva 
per la città di Napoli. 

Il "San Pietro a Majella" inizia così un lungo itinerario sonoro che accompagnerà il 
pubblico fra autori, forme e repertori di epoche diverse , con brani che di diritto si 
iscrivono nella grande parabola della storia della musica. 

	

	

	

PP ROGRAMMAROGRAMMA  
  

César Franck 

Preludio, fuga e variazione 
 

Claude Debussy 

Première Arabesque 
Passepied 

Danseuses de Delphes 
Le vent dans la plaine 

La cathèdrale engloutie 

___________________________________ 

Gabriel Fauré 

Pavane 
 

Maurice Ravel 

Pavane pour une infante dèfunte 

 
Francis Poulenc 

Improvisation n. 13 
Improvisation n. 15 

 

Eugenio Fels 

Canto nella notte 
(Metamorfosi sull’aria “Je crois entendre encore” di G. Bizet) 


