
 

Nicola Iannelli 

Nato a Cariati, è vissuto e ha operato a Roma. 
Pittore dallo stile personalissimo e, perciò, 
inconfondibile, con tratti, pennellate e toni 
espressionisti ha interpretato e raffigurato con 
passione e profondo amore luoghi e umanità della sua 
Cariati e della nostra terra.  

Fra le tante sue opere, molte delle quali sono state 
esposte in importanti mostre nazionali e 
internazionali, a noi piace ricordare le tele e i murales 
che impreziosiscono le Chiese e alcune case private di 
Mirto.  

E’ mancato prematuramente all’affetto dei suoi 
cari e dei tanti suoi amici ed estimatori. Il Circolo 
ricorderà sempre il grande artista e sempre sarà grato a 
lui, per lo stemma dell’Associazione, dipinto su 
commissione dell’indimenticabile Franco Gabriele, e 
alla famiglia, per la donazione della grande tela 
“Nascita di Mirto”. 

Condividiamo e plaudiamo alla decisione 
dell’Amministrazione Comunale di Crosia e del Sindaco 
Gerardo Aiello, di intitolagli la piazza antistante il 
Palateatro Comunale in Mirto. L’iniziativa onora un 
artista di notevole caratura che con le sue tele e le sue 
sculture ha bene illustrato la nostra Calabria sullo 
scenario nazionale e internazionale. La scelta del luogo 
non poteva essere migliore, poiché fa riferimento a un 
edificio destinato a manifestazioni a celebrare e far 
crescere la passione per le arti.       

 

 
    

 
 
  

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

  

CCEERRIIMMOONNIIAA  DDII  IINNTTIITTOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPIIAAZZZZAA  

AANNTTIISSTTAANNTTEE  IILL    PPAALLAATTEEAATTRROO  AA  

NNiiccoollaa  IIAANNNNEELLLLII,,  ppiittttoorree  ee  ssccuullttoorree  

  

11^̂  PPAARRTTEE  

PPRREEMMIIOO  CCAARRRRIISSII::    

CCOONNCCOORRSSOO  PPEERR  SSOOPPRRAANNII  

SSoonniiaa  BBeerraarrddii,,  MMaarriillùù  BBrruunneettttii,,  EEnnrriiccaa  MMiissttrreettttaa    
EEsseegguuiirraannnnoo    

uunn  ppeezzzzoo  vveerrddiiaannoo,,  iinn  rriiccoorrddoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddeellllaa  

nnaasscciittaa  ddeell  ggrraannddee  mmuussiicciissttaa  ddii  BBuusssseettoo,,    

ee  uunn  ppeezzzzoo  ddeell  rreeppeerrttoorriioo  ddeellllaa  ccaannzzoonnee  ccllaassssiiccaa  

  

22^̂  PPAARRTTEE  

CCEERRIIMMOONNIIAA  DDII  IINNTTIITTOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPAALLAATTEEAATTRROO  

AA  

GGiiaaccoommoo  CCAARRRRIISSII  
MMaaeessttrroo  ccoommppoossiittoorree,,    

ddiirreettttoorree  ee  iinnsseeggnnaannttee  ddii  mmuussiiccaa  

  

33^̂  PPAARRTTEE  

LL’’  OORRCCHHEESSTTRRAA  DDII  FFIIAATTII  ""CCIITTTTÀÀ  DDII  CCRROOSSIIAA””  

eesseegguuee::    

MMuussiicchhee  ddii  GGiiuusseeppppee  VVeerrddii  

MMuussiicchhee  ddii  GGiiaaccoommoo  CCaarrrriissii  

  

PPRREEMMIIAAZZIIOONNEE    

DDEELLLLAA  VVIINNCCIITTRRIICCEE  DDEELL    

““PPRREEMMIIOO  CCAARRRRIISSII  ––  CCIITTTTAA’’  DDII  CCRROOSSIIAA””    

  

  

OOssppiittee  dd’’oonnoorree  

AAnnttoonneellllaa  BBaarrbbaarroossssaa  
DDiirreettttoorree  ddeell  CCoonnsseerrvvaattoorriioo  MMuussiiccaallee    

““FFaauussttoo  TToorrrreeffrraannccaa””  ddii  VViibboo  VVaalleennttiiaa  

 

 
 

Giacomo Carrisi 
Il maestro Giacomo Carrisi (1906-1990) è stato 

compositore, direttore e insegnante di musica. 
A lungo ha operato nei nostri Paesi, trasmettendo amore 

e passione per la musica a tanti giovani e a intere Comunità. 
Nato in Puglia da una nobile famiglia di musicisti, 

diventò giovanissimo la prima tromba della banda costituita 
dal papà e raggiunse un livello alto di preparazione, tale da 
renderlo noto e famoso in tutta la regione, conteso, pertanto, 
da ogni ente e associazione privata o pubblica.   

La carriera di Giacomo Carrisi si svolge principalmente 
in Calabria. Debutta ad Oriolo Calabro nel 1934 e, due anni 
dopo, si sposta a Bocchigliero, dove costituisce, di sua 
iniziativa, la banda cittadina e dove incontra la futura 
moglie, signora Isidora, che gli darà due figli, Giuseppe ed 
Ermanno. Nel 1937 si sposta a Longobucco, chiamato dal 
potestà della città silana, avv. Giuseppe Lavia, grande 
intenditore e appassionato di musica, che gli affida il 
compito di ricostruire la locale banda musicale, la quale, 
sotto la sua direzione si imporrà all’attenzione dell’intera 
Regione. Il Maestro Giacomo, infatti, diede prestigio al 
complesso musicale non solo per le sue riconosciute qualità di 
maestro direttore e concertatore, ma anche per la sua 
prolifica e brillante vena di compositore di pezzi bandistici 
con i quali arricchì il repertorio della banda, pezzi che 
ancora oggi vengono eseguiti da varie bande calabresi e non. 

A Longobucco, il maestro Giacomo insegnò musica nella 
locale scuola media e diede lezioni private a centinaia di 
ragazzi.    

Negli anni ‘60 spostò la sua residenza a Mirto, dove 
continuò la sua meritoria opera di musicista, ponendo le basi 
per la ricostruzione della locale banda Città di Crosia, 
insegnando presso le scuole medie di Rossano e Caloveto e 
formando musicalmente altre generazioni di giovani, alcuni 
dei quali hanno poi brillantemente concluso la loro 
preparazione presso vari Conservatori italiani.   

L’intitolazione al suo nome del locale Palateatro è scelta 
certamente appropriata, avendo il “nostro”  costituito sicuro 
punto di riferimento artistico per una Mirto che, proprio nel 
periodo della sua attività, è venuta crescendo come comunità 
inclusiva che negli anni è poi divenuta, come frazione di 
Crosia, uno dei centri di maggiore interesse dello Jonio 
cosentino.     

 
 
 



 
 

 

L’edizione di quest’anno del Premio Musicale “G.Carrisi 

– Città di Crosia” è di particolare rilevanza in quanto, oltre 

a ricordare i 200 anni della nascita di Giuseppe Verdi, è 

abbinata a due celebrazioni che assumono un particolare e 

importante significato per la nostra cittadina: 

l’intitolazione all’artista Nicola Iannelli della piazza 

antistante il Palateatro e l’intitolazione del Palateatro 

stesso al musicista Giacomo Carrisi.  Ambedue gli eventi, 

voluti e organizzati dal Sindaco Gerardo Aiello e 

dall’Amministrazione Comunale da lui guidata, saranno 

solennizzati dall’Orchestra di Fiati “Città di Crosia”, 

diretta dal maestro Salvatore Mazzei, che eseguirà pezzi 

verdiani e composizioni di Giacomo Carrisi. 

La giuria del Premio sarà composta dai musicisti 
Antonella Barbarossa, presidente, Sara Simari, Cataldo 
Perri, Giuseppe Campana e Giuseppe Carrisi.  

Le cantanti saranno accompagnate al pianoforte da 
Giovanni Romano e da Serafino Madeo. 

A tutti loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per 
la collaborazione, così come la nostra riconoscenza per i loro 
essenziali apporti vanno all’Istituto Musicale “Donizetti” e 
all’orchestra di fiati “Città di Crosia”. 

Alla VINCITRICE verranno assegnati il trofeo del 
Premio, un premio in denaro e il premio speciale dalla 
famiglia Carrisi. A tutti i partecipanti saranno offerti una 
pergamena ricordo e un rimborso spese. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si ringraziano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

          

 

 

 

 
 
 
“Le conferenze sono il portato della democrazia. Per esse la 
scienza esce dalle anticamere dove è mantenuta e protetta, e 
giunge nel popolo, a cui serve direttamente”  

F. De Sanctis 

www.circoloculturalemirto.it 

        

    

     

        

In collaborazione con il 

 

 

 

 

 

 
PPaallaatteeaattrroo  CCoommuunnaallee  ““GG..  CCaarrrriissii””  

PP..zzaa  NNiiccoollaa  IIaannnneellllii  

MMIIRRTTOO  CCRROOSSIIAA  
 

Domenica, 26 gennaio 2014, ore 16.00 

                           Invito 

CIRCOLO 
CULTURALE – RICREATIVO 

Umberto Zanotti Bianco 
MIRTO CROSIA  

 

 

ALDOFLOR 
Fiori e piante - MIRTO CROSIA 

 

PPPrrreeemmmiiiooo   mmmuuusssiiicccaaallleee         

333^̂̂   eeedddiiizzziiiooonnneee   “““CCCiiittttttààà   dddiii   CCCrrrooosssiiiaaa”””    

999^̂̂   eeedddiiizzziiiooonnneee   “““GGG...mmmooo   CCCaaarrrrrriiisssiii”””   

dddeeedddiiicccaaatttaaa   aaa   cccaaannntttaaannntttiii   “““sssoooppprrraaannniii”””   

 

 

ISTITUTO MUSICALE “DONIZETTI” 

MIRTO CROSIA 

COMUNE di CROSIA 

 

 

 

http://www.circoloculturalemirto.it/
http://www.mediocrati.it/system/bannerTrans.asp?id=1410
http://utopiecalabresi.blogspot.com/2009/05/piccolo-teatro-unical-rende-presentata.html
http://www.istitutomusicaledonizetti.com/index.php

