
Il Presidente 
Prof. Antonio Palma 

Il Direttore 
M° Carmine Santaniello 

“LE SONATE DI W.A. MOZART 
PER PIANOFORTE E VIOLINO” 

LE SONATE “PALATINE” 
 

Francesco Pareti 
pianoforte 

 

Giuseppe Guida 
violino 

 

SALA SCARLATTI 
Lunedì 14 ottobre 2019 - ore 18.00 

 

~ ingresso libero ~ 



Francesco Pareti  
 

 Musicista napoletano, diplomato in pianoforte, clavicembalo, 
direzione di coro e pianoforte storico, ha collaborato per molti anni con 
il Teatro S. Carlo di Napoli, quale maestro sostituto e direttore del coro.  
 Si esibisce frequentemente in recital e concerti da camera, 
utilizzando sia il pianoforte moderno sia il fortepiano. 
 Per la sua lunga esperienza in campo operistico è apprezzato 
collaboratore di cantanti lirici e complessi corali. 
 Ha realizzato per Malcolm Bilson una versione con sottotitoli 
in italiano del DVD Knowing the score (Cornell University Press) 
ed è autore di una traduzione italiana di un importante trattato della 
musicologa statunitense Sandra P. Rosenblum, pubblicato col titolo 
Prassi esecutive della musica pianistica dell’epoca classica (LIM, 2014). 
 Un suo saggio sulla storia della letteratura pianistica è stato 
recentemente pubblicato nel manuale Il Pianoforte (EDT, 2018).  
 Insegna pianoforte presso il Conservatorio di Napoli.  

Giuseppe Guida 
 

 Ha studiato e si è diplomato in violino presso il Conservatorio 
“San Pietro a Majella” di Napoli ed è laureato in Filosofia. 
 Svolge prevalentemente attività cameristica. 
 Ha collaborato con l’orchestra “Scarlatti” della RAI di Napoli 
e con diverse formazioni orchestrali, anche in qualità di primo violino. 
 Da diversi anni si dedica alla prassi esecutiva barocca ed 
all’esecuzione  su strumenti d’epoca, collaborando con gruppi 
specializzati nell’interpretazione filologica della musica antica. 
 Ha registrato per Denon, Frequenz-Europa e Tactus. 
 Ha fondato e dirige l’ensemble barocco “Labirinto”, con il quale 
ha suonato per l’Associazione “A. Scarlatti” e per il Centro 
di Musica Antica di Napoli.  
 E’ docente di violino presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” 
di Napoli.  

PROGRAMMA 
 WOLFGANG AMADEUS MOZART 
  (1756-1791) 
 
 
 SONATA IN SOL MAGGIORE KV 301 
 

 Allegro con spirito   
 Allegro 
 
 
 SONATA IN MI BEMOLLE MAGGIORE KV 302 
 

 Allegro 
 Rondeau. Andante grazioso 
 
 
 SONATA IN DO MAGGIORE KV 303 
 

 Adagio 
 Molto allegro 
 Adagio 
 Molto Allegro 
 Tempo di Menuetto 
 
 
 SONATA IN MI MINORE KV 304 
 

 Allegro 
 Tempo di Menuetto 


