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Direzione Artistica:  
Ugo Gennarini

GABRIELE 
BOSCO  
VIOLINO

MARCO  
ALDERUCCIO  
VIOLINO

ANTONIO  
GRECO  
VIOLA

SERENA  
GRECO  
VIOLONCELLO

Con la partecipazione  
del Soprano  
ELISABETTA  
ZIZZO  

Musiche: 
Purcell - Mozart - Puccini - Tchaikovsky -  Bizet 



H. Purcell Suite from Abdelazer Z. 570 
                             - Overture 
                              - Rondeau 
                             - Air I & II 
                              - Minuet 
                              - Air 
                             - Jig 
                             - Hornpipe 
                              - Air 
 
 W.A. Mozart    Quartetto n.4 in Do Maggiore k157 
                              - Allegro 
                             - Andante 
                              - Presto 

 
ffg hhh 

 
G. Puccini              Da “Bohème”: “Mi chiamano Mimì” 
 
 P.I. Tchaikovsky    Da “Lo Schiaccianoci” (arr. D. Fraser): 
                               - Marcia 
                              - Valzer dei Fiori 
 
G. Puccini              Da “Turandot”: “Tu che di gel sei cinta”  
 
G. Bizet                  Da “Carmen” (arr. B. Thorp): 
                              - Preludio 
                               - Habanera 
 
 G. Puccini               Da “Bohème”: “Quando men vo” 

Quartetto d’Archi IBLEO 
 

GABRIELE BOSCO VIOLINO - MARCO ALDERUCCIO  VIOLINO   
ANTONIO GRECO VIOLA - SERENA GRECO  VIOLONCELLO 

Con la partecipazione del Soprano ELISABETTA ZIZZO 
 

 Gabriele Bosco inizia lo studio del violino presso la Scuola d’Archi creata dal M° Corrado Galzio in 
seno all’Associazione Concerti Città di Noto. A soli nove anni diventa allievo effettivo dell’Istituto Mu-
sicale Vincenzo Bellini di Catania. Vincitore di numerosi concorsi violinistici, quali “A. Amati” di Cre-
mona nel 2004 (presidente di Giuria Salvatore Accardo), nel 2005 vince il “Premio delle Arti del MIUR 
e si esibisce nella serata conclusiva al Teatro Argentina di Roma. Nel 2007 viene scelto da Sergej Gir-
shenko a frequentare la  Central Music School di Mosca. Sotto la guida di Vito Imperato, consegue il 
Diploma nel 2012 con il massimo dei voti e la lode. E’ titolare della cattedra di violino presso l’I.C. “Fal-
cone-Borsellino” di Cassibile. 
 
Marco Alderuccio ha iniziato lo studio del violino all’età di 6 anni sotto la guida del maestro Salvatore 
Terlizzi proseguendo con la Prof. Lea Trigila, diplomandosi nel 1999 presso l’Istituto Musicale “Bellini” 
di Catania. Ha seguito vari corsi di perfezionamento tra cui quello con Sergey Girschenko, Carla Ma-
rotta, Svetlana Fomina, Enrico Gatti e con Rizzari. Ha conseguito il primo premio nel Concorso Na-
zionale di Lentini del 1999 e il 2° Premio nel Concorso Nazionale di Barcellona Pozzo di Gotto.  
Collabora con l’orchestra “Les Elements” del M° Cartosio, con il quartetto Eurialo e con varie forma-
zioni cameristiche. E’ docente titolare della cattedra di violino presso l’I.C. “Orso Mario Corbino” di 
Augusta. 
 
Antonio Greco è diplomato in violino, in viola e in musica d’insieme per strumenti ad arco. Ha iniziato 
lo studio del violino con le Prof.sse Liliana e Lea Trigila ed ha completato la sua formazione musicale 
in Toscana con il violista Antonello Farulli presso la Scuola di Musica di Fiesole. Successivamente si 
è laureato in musica d’insieme per strumenti ad arco sotto la guida di Alberto Franchin presso il Con-
servatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Ha fatto parte per tre anni dell’Orchestra Giovanile Ita-
liana ed ha collaborato con numerosi gruppi orchestrali e cameristici. E’ docente titolare della 
cattedra di Viola presso il Liceo Musicale “Tommaso Gargallo” di Siracusa. 
 
Serena Greco ha iniziato in tenera età lo studio del violoncello sotto la guida di Stefania Cannata, 
Pierpaolo Maccarrone, Giorgio Garofalo e Vadim Pavlov. Attualmente è allieva nella classe di violon-
cello del M° Maurizio Salemi presso l’Istituto Musicale “V.Bellini” di Catania. Ha vinto il primo premio 
assoluto al Concorso Nazionale di Barcellona Pozzo di Gotto nel 2012 e al Concorso Nazionale Agimus 
di Siracusa nel 2014. Ha vinto, inoltre, il Primo Premio al “Giuseppe Ierna” di Floridia. Nella stagione 
2011/12 ha fatto parte della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, esi-
bendosi più volte nell’Auditorium “Parco della Musica” della Capitale. Ha frequentato nel 2009, nel 
2010 e nel 2016 il corso di alto perfezionamento tenuto da Marianne Chen a Bertinoro.  
 

PROGRAMMA

Elisabetta Zizzo a soli 17 anni consegue il diploma in pianoforte seguita dal M° Michele Marvulli e nel 
2012 si diploma in canto lirico con il massimo dei voti e la lode al conservatorio “Corelli” di Messina sotto 
la guida del M° A. Mantovani. Ha partecipato a diverse masterclass di perfezionamento di pianoforte e 
di canto lirico con F. Boscolo, Eva Mei, Fabio Armiliato, Rolando Panerai, Giovanna Casolla, Federico 
Longhi e Desireé Rancatore. Ha vinto numerosi premi in concorsi pianistici e lirici nazionali e interna-
zionali. Nel 2013 si è classificata prima al 2° concorso internazionale “Una voce per la lirica” di Polistena; 
finalista al 4° concorso internazionale di Canto Lirico Franca Mattiucci (2015) e al 6° concorso lirico in-
ternazionale “B. Franci” di Pienza (2015)... E’ risultata vincitrice di borsa di studio per il “Taormina Opera 
Stars”. Segnalata tra le migliori giovani voci dell’accademia pucciniana, viene invitata a sostenere i ruoli 
di Annina nella “Traviata” e di Anna nel “Nabucco” all’interno del “Pompei Festival”. Ha debuttato il ruolo 
di “Adina” nell’Elisir d’amore di G. Donizetti al teatro Bibiena di Mantova. Ha cantato presso le maggiori 
Istituzioni musicali italiane in città quali Torre del Lago, Kiel -Germania-, Parma, Verona, Palermo, Capri. 
 


