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Legato staccato, per flauto solo

Legato staccato, per flauto solo, è il titolo di un commovente omaggio di 
Enzo Avitabile al proprio maestro. 
È un’elegante miniatura di ventidue misure, nata come una meteora in una 
notte d’agosto, nel medesimo giorno in cui mio padre ha compiuto il suo 
viaggio umano in terra. Suoni legati e nel contempo staccati scandiscono 
la geometria delle progressioni, come quando la vita si distacca dal finito e 
resta legata all’eternità di un luminoso infinito.

Gli “arpeggi del maestro”, di-
sciplina fondamentale per 
l’inizio di ogni lezione, ed i 
pianissimo a guisa di sibili, 
emergono simbolicamente 
riferiti al respiro che lenta-
mente si spegne insieme al 
suono del flauto, compa-
gno di viaggio ed amico 
di sempre.
Ad un figlio, vinto dalla 
tristezza e dal rimpian-
to struggente, il letto-
re voglia perdonare la 
malinconica brevità di 
questa nota.

Filippo Staiano
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Saluto istituzionale del Direttore del Conservatorio 
M° Carmine Santaniello
Introduzione alla serata di Enzo Avitabile

Con Videoproiezioni in ricordo del Maestro Ferdinando Staiano 

PROGRAMMA MUSICALE
E. Avitabile Legato staccato per flauto solo 
   Antonio Troncone Flauto

G. Platti  Sonata in mi min (I tempo)
   Antonio Troncone Flauto
   Tetyana Sapeshko Pianoforte

E. Avitabile Adagio a Severino per flauto e pianoforte
   Cristian Lombardi Flauto
   Marina Rosato Pianoforte

E. Avitabile Napoletana per 6 flauti 
   Cristian Lombardi, Mario Pio Ferrante, 
   Pietro Guastafierro, Alessandra D’Agosto,  
   Francesco Pepe, Vincenzo Santoriello

Intervento di Filippo Staiano

Omaggio musicale di Enzo Avitabile

Oltre ogni gratitudine, ogni significato, 
ogni ricordo, per sempre con te e per te, 
Maestro dei Maestri.

Enzo Avitabile

depliant staiano.indd   3 16/11/18   09:44



Ferdinando Staiano (1918-2010) è stato una figura emblematica del 
flauto a Napoli nella seconda metà del secolo appena trascorso, fiore 
all’occhiello della grande scuola di Arrigo Tassinari.
Staiano ha onorato la cultura napoletana in tutti i campi che uno stru-
mentista può affrontare: orchestre prestigiose, attività solistica e cameri-
stica e l’attività didattica nel Conservatorio di Napoli.
Una vita artistica caratterizzata da raffinata compostezza e sottolineata 
da soddisfazioni artistiche non meno che didattiche è il retaggio cui se-
renamente il maestro Staiano ha potuto guardare divenendo, seppur in-
volontariamente, modello da imitare nella molteplicità di atteggiamenti 
che una vita nella musica impone giorno dopo giorno.
Quando uno strumentista di valore onora nel contempo il suo ruolo di 
persona collocata in un contesto sociale disegna un modello che fortuna-
tamente ci è dato cogliere in tanti giovani seri, leali, preparati che si vanno 
formando nei nostri Conservatori.

ELENCO ALLIEVI 

Augusto Aletto
Mario Amatruda 
Enzo Avitabile
Giuseppe Barbato
Enrico Bellamente
Nicola Caiazza
Nicola Cappabianca
Luigi Concilio
Giulio D’Ambrosio
Pasquale De Maio
Anna De Rosa
Maria Gentile
Mario Giannotti
Salvatore Lombardi
Salvatore Marzano

Nino Masturzo
Bianca Masturzo
Luigi junior Ottaiano
Luigi senior Ottaiano
Ezio Raheli
Pasquale Raimo
Enrico Renna
Angelo Ruggieri
Angelo Salvatore
Ciro Scala
Edda Silvestri
Rosa Silvestri
Filippo Staiano
Giuseppe Urciuolo
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