
                                                  “FERRAMONTI”
MUSICA E MEMORIA
Brano composto dal M° Salvatore                
De Paola e donato alla Prof.ssa Teresi-
na Ciliberti, direttore del Museo Inter-
nazionale  della Memoria Ferramonti 
di Tarsia.
Il brano inizia nella tonalità di la 
minore con andamento religioso, 
lento e legato, con una successione di 
accordi e la presenza di note gravi ad 
indicare proprio il suggestivo luogo di 
Ferramonti. La compostezza armoni-
ca, la profondità sonora e il fraseggio 
legato, descrive l’unione degli esseri 
umani vittime dell’olocausto e delle 
vicissitudini e Ferramonti rappresen-
ta una sua testimonianza, proprio nel 
nostro territorio.  La seconda parte 
del brano, attraverso il cambio di 
tonalità al suo relativo maggiore, si 
esprime con un carattere piu’ brioso 
ed elegante, rappresenta il supera-
mento della fase precedente ed un 
invito alla vita con tutte le belle cose 
che offre, attraverso quella speranza 
che mantiene vivo ogni essere umano. 
La terza parte, in�ine, ritorna alla 
tonalità iniziale nella forma e nel con-
tenuto e rappresenta il “noi oggi”, 
nella musica e nella memoria di 
quanti hanno sofferto attraverso le 
testimonianze e quanto tutto a noi è 
pervenuto.
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Adagio molto
Allegretto moderato

MEFISTO VALZER N°1

De Paola Salvatore laureato in 
D.A.M.S. presso UNICAL, è diplomato 
in Organo e Composizione organistica 
al Conservatorio di Cosenza. Ha segui-
to numerosi corsi di perfezionamento 
presso valide istituzioni, dedicandosi 
soprattutto al repertorio dell’organo 
antico e ha svolto attività concertistica 
sia come solista che come componen-
te di varie formazioni. E‘ stato organi-
sta e direttore del Corso Diocesano di 
Cosenza e, in qualità di compositore, 
ha scritto trii, quartetti, quintetti, 
brani pianistici, brani liturgici (due 
messe per coro e organo, Ave Maria, 
Canto dell’Anima, Cantate Domino, 
Tollite Hostias) e brani di musica leg-
gera tra i quali “Un’alba ci sarà”, 
“Amami”, “Solo noi”, “Chissà perchè”, 
“Dimmi chi sei”, “Il silenzio dell’amo-
re”. E’ docente di Teoria, Analisi e 
Composizione presso il liceo “Lucrezia 
della Valle” di Cosenza.


