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Berlingerio Anna Maria , soprano, entra a 10 anni nel coro delle "voci bianche" dell 'Accademia del 
Canto e viene poi spinta ad entrare nel Conservatorio di Monopoli dal Maestro Nicola Diomede, Si 
diploma in Canto nel 1994 sotto la guida dei soprani Hagint Vartanian ed E, Salucci. Nel 1996 si 
diploma in Musica Vocale da Camera con il massimo dei voti. Subito dopo si pone in evidenza nella 
rassegna dei "Giovani Diplomati" di Macerata e vince, quindi, un importante concorso indetto 
dall'Accademia NaZionale di Santa Cecilia per "soprani del coro", Collabora con grandissimi direttori 
(Chung, Abbado, Muti, ecc.) e svolge frequent i tournées in Italia e all'estero (Parigi, Londra, Brema, 
Dresda, Rio de laneiro, lstanbul, Cairo). Come solista è intervenuta più volte nelle produzioni 
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e in quelle dell'Associazione "Pa rma Lirica". 

Dattolo Gianni, tenore, viene avviato agli studi musicali dal Maestro Nicola Diomede; SI diploma 
in canto brillantemente presso il Conservatorio di Monopoli, sotto la guida del soprano armeno Hagint 
Vartanian e nel 1994 consegue il diploma di Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio 
"L. Cherubini" di Firenze , Superando un importante concorso pubbl ico entra nel Coro del Teatro 
Comunale di Firenze. Nel 1996 entra stabilmente nell'organico del Teatro Comunale di Bologna. Ha 
lavorato con grandissimi direttori (Riccardo Muti, Zubln Metha) e con notissimi artisti liri ci (Pavarotti, 
Carreras, Domingo), Ha collaborato con il "Laboratorio '87" di Pesaro diretto da Paola Urbinati e 
ha partecipato ad importanti concerti anche all'estero. Ha cantato nel "Maggio Musicale" di Firenze 
e ha poi preso a studiare composizione e direzione corale e d'orchestra, 

Daniele Caterina (Katy), contralto, entra all'età di IO anni nel coro delle "voci bianche" 
dell'Accademia del Canto; inizia con Il Maestro Nicola Diomede i suoi studi musicali; attual
mente (2003) frequenta Il V corso di Canto presso il Conservatorio di Monopoli sotto la guida 
della prof.ssa Rosanna Casucci. Ha partecipato al Master Class tenutosi a Monopoli in seguito 
allo scambio culturale avutosi con la Chung-Ang University di Seui (agosto 2002), Ha 
frequentato il " Laboratorio Vocale" del Maestro Lucio Ivaldi, ha partecipato alla produzione 
dell'opera "Madama Butterfy" con il Coro "Orffea" di Bari, diretto dal Maestro Donato Sivo 
presso il Teatro Piccinnl di Bari e il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi (gennaio 2003), Come 
contralto solista si è esibita recentemente nella 8' Stagione Concertistica Materana. 

Facchino Camillo, tenore, è diplomando in Canto sotto la guida della prof,ssa Rosanna 
Casucci presso il Conservatorio di Musica di Monopoli. Entra giovanissimo nel coro dell'Ac
cademia del Canto e si pone sotto la gUida del Maestro Nicola Diomede. Con l'Accademia 
del Canto svolge attività concertistica come corista e come tenore solista. Nell 'ambi to degli 
scambi culturali intrapresI dal Conservatorio di Monopoli, nel giugno del 2002 partecipa, 
a Seui, ad un Master Class tenutosi alla Chung-Ang University. Nel luglio 2003 prende parte 
all'opera "Pulci nella finto maestro di musica", di Giacomo Insanguine e attualmente collabora 
con l'Orchestra della Magna Grecia di Taranto. 



L'Amministrazione Comunale di Mola di Bari è ben 
lieta di patrocinare la stampa e la diffusione di questo 
voi umetto, ottimamente progettato e realizzato dal
l'équipe del CR5EC - Distretto BA/15, riguardante la 
"storia" dell'Accademia del Canto, diretta magnifica
mente dal Maestro Nicola Diomede. 

La vita della prestigiosa istituzione musicale pren
de le prime mosse dal 1952, si snoda per oltre un 
cinquantennio arrivando fino ad oggi e si lega natu
ralmente ai più importanti appuntamenti culturali e 
sociali della nostra comunità. 

L'Accademia del Canto, infatti, tenendo proficui 
rapporti di collaborazione con le strutture relig iose e 
con le diverse amministrazioni che si sono via via 
succedute con il passare del tempo alla guida della 
città, attraverso i suoi concerti e attraverso i suoi 
programmi di lavoro, ha scandito in qualche modo il 
ritmo delle stagioni, lo svolgersi delle feste cittadine 
e gli avvenimenti culturali locali C'Estate Molese", 
"Natale Molese", Festività Pasquale, ricorrenza 
patronale per Maria 55. Addolorata, festa di 5anta 
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Cecilia, attività scolastica e didattica, inaugurazioni, 
liturgia ecclesiastica, ecc.). 

Va ben sottolineato, infine, che l'Accademia, con 
alla testa il Maestro Nicola Diomede, ha un duplice
grande merito: quello di avere promosso e diffuso a 
vari livelli nella nostra città una forte cultura musicale 
di base e quello di avere rappresentato per diverse 
generazioni di giovani e di studenti (e anche per tanti 
adulti) un sicuro punto di aggregazione, di socializ
zazione e di sensibilizzazione, che sicuramente ha 
avuto ricadute significative ed effetti positivi nello 
sviluppo del processo educativo degli allievi, nella 
formazione culturale dei coristi-musicisti e nei percor
si di crescita e di maturità delle persone. Per tutti 
questi motivi l'Accademia del Canto deve essere 
assunta e considerata come vero e proprio vanto 
dell'intera comunità molese. 

prof. Enzo Crisano 
(Sindaco di Mola di Bari) 

prof. ssa Angela Petruzze//i 
(Assessore alia P. I. e Cultura) 



L'idea di dare vita a questo lavoro a stampa ha 
preso corpo tra la fine del 2000 e gli inizi del 2001, 
quando, cioè, l'équipe del CRSEC - Distretto BA/15 
ha allestito in Mola una grande mostra fotografica e 
documentaria sulla l ' Guerra Mondiale; infatti, pen
sando di legare alla inaugurazione della suindicata 
mostra anche una serata di "canti, cori e musiche 
della Grande Guerra" siamo entrati necessariamente 
in contatto con il Maestro Nicola Diomede e con 
l'Accademia del Canto da lui diretta. Su queste basi, 
così, dopo lo svolgimento di un applauditissimo con
certo tenuto nel Teatro Comunale di Mola di Bari, il 
24 maggio 2001, abbiamo progettato insieme la messa 
a punto e la redazione del presente voi umetto, con 
lo scopo di ripercorrere pagina dopo pagina i cin
quant'anni di attività della benemerita istituzione 
musicale molese, fondata nel lontano anno 1952 
proprio dal Maestro Nicola Diomede (in quell'anno 
venne fondata la "Schola Cantorum" maschile e questa 
è stata in realtà una sorta di embrione da cui ha preso 
poi corpo e vita l'Accademia). 

II volumetto, pertanto, attraverso testi introduttivi, 
attraverso documenti d'archivio e soprattutto attra
verso bellissimi e puntualissimi materiali iconografici 
d'epoca passa in rassegna dal 1952 fino al 2002 tutte 
le tappe più significative' dell'evoluzione interna del 
sodalizio musicale (la creazione della sezione musica
le, l'utilizzazione delle cosiddette "voci bianche", l'or-
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ganizzazione di una sezione corale femminile, l'inse
r imento delle voci soliste, i corsi di musica, 
l'affiancamento di un'orchestra, ecc.) e nello stesso 
tempo pone/mette pure in rilievo tutti i più importanti 
concerti tenuti per la comunità molese (intesa nel suo 
complesso) e tutte le più interessanti perfonmances 
corali e musicali sviluppate in loco anno dopo anno. Noi 
crediamo che l'Accademia del Canto abbia raggiunto 
gli straordinari traguardi che tutti conosciamo per al
meno tre motiv i: per aver avuto alla sua guida un 
Maestro come Nicola Diomede, uomo di fine sensibilità 
che ha dedicato tutta la vita a coltivare la passione per 
la musica e ad inculcarla negli altri; per aver saputo 
lavorare "in silenzio" e "in umiltà" (elementi questi, 
assolutamente necessari quando si vogliono raggiun
gere obiettivi culturali "veri" e di "peso") e per essere 
stata, infine, per tanti giovani e per tanti cittadini 
molesi una vera e propria scuola di formazione artisti
co-musicale e di sensibilizzazione sociale e culturale, 
oltre che una straordinaria fucina di talenti. 

Un grazie di cuore, dunque, rivolgiamo (anche a 
nome delle operatrici culturali Beatrice Laterza e Maria 
Pia Pinto) a tutti i componenti dell'Accademia del 
Canto per quello che hanno fatto e per quello che 
faranno ancora. 

per l'équipe del CRSEC - Distretto BN1S 

dotto Giuseppe Cristino e dotto Guido Lorusso 



Cenni storici sull'Accademia del Canto di Mola di Bari 
e appunti per un profilo biografico-professionale 

del Maestro Nicola Diomede 
a cura di Guido Lorusso 

Il gruppo corale molese dell' "Accademia del Canto", 
costituito nel 1972 con questa denominazione dal Maestro 
Nicola Diomede, in realtà ha la sua origine nel lontano 
1952, allorché un gruppo di giovani, reclutato dallo stesso 
maestro Diomede nelle strade e nei locali di ritrovo, si 
riunì per dare vita alla "Schola Canto rum". 

Il Maestro Nicola Diomede intendeva, con questo 
primo gruppo, percorrere due strade: andare incontro 
alle esigenze del servizio liturgico nelle chiese della città 
e nello stesso tempo promuovere l'ascolto dei capolavori 
della grande musica. Questo uso del tempo libero, a ben 
vedere, ebbe dei risvolti positivi in campo sociale, poiché 
i giovani d'allora non avevano alcun punto di riferimento 
culturale a livello locale. 

Con il passare del tempo le finalità dell"'Accademia 
del Canto" si sono chiarite sempre di più : attraverso la 
presentazione, da parte di questa, di un ampio e varie
gato ventaglio di interventi musicali in loco si è svilup
pato sicuramente, anno dopo anno, un arricchimento sul 
piano artistico-culturale per la comunità cittadina nel suo 
complesso. 

L'evoluzione dell'Accademia, infatti, ha portato e sti
molato da un lato un sempre più attento impegno di tipo 
tecnico-organiuativo-formativo e ha promosso, dall'al
tro, una sempre più forte crescita sul terreno dell'edu
cazione musicale-culturale (con incontri su tematiche 
musicali, con guide all'ascolto della musica, con inter
venti sulla storia della musica, ecc.). 
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Nella storia del gruppo corale debbono essere reg i
strate diverse tappe significative e importanti: l'Introdu
zione delle 'voci bianche", l'introduzione delle ' voci fem
minili" ed, infine, l'inserimento e la partecipazione sta
bile-permanente di una orchestra, formata interamente 
da giovani musicisti locali: in tal modo, in linea con le 
finalità istituzionali dell'Accademia, è stata favorita e 
prodotta una concreta valorizzazione dei giovani talenti 
della città di Mola. 

Il merito più grande dell " Accademia del canto", a 
parte le attestazioni e i riconoscimenti unanimi scaturiti 
dai successi ottenuti in città e fuori città, è quello di avere 
avvicinato alla musica, per oltre un cinquantennio, un 
grandissimo numero di giovani, sopperendo, così, alle 
carenze delle strutture educative del nostro paese in 
campo musicale. 

I notevoli consensi maturati nel tempo e gli ottimi 
risultati conseguiti nelle attività musicali fin qui svolte 
non sono, però, gli unici elementi caratterizzanti la vita 
dell'Accademia: bisogna ricordare, infatti, che con la 
pratica molti giovani hanno scoperto proprio in questa 
istituzione la loro naturale vocazione CUlturale-professio
nale e, così, una volta usciti da questa si sono dedicati 
più attivamente alla musica e, dopo il compimento di 
studi regolari in Conservatorio, sono entrati nel campo 
del professionismo, inserendosi spesso come artisti pres
so strutture di grande prestigio a livello nazionale (Teatro 
Comunale di Bologna, Accademia Nazionale di Santa 



Cecilia di Roma, ecc. ) o collocandosi come docenti di 
musica presso istituzioni scolastiche e presso i Conser
vatori; altri giovani costretti ad emigrare, sono stati 
agevolati quando sono andati ad inserirsi nei nuovi 
ambienti social i in cui si sono ritrovati, grazie al bagaglio 
culturale e alla capacità di comunicazione acquisiti durante 
l'esperienza vissuta con l'Accademia. Attua lmente 
1"'Accademia de l Canto", con tutte le sue sezioni, com
prende oltre settanta elementi. 

Prima di del ineare un rapido profilo biografico-profes
siona le del suo fondatore-direttore, il Maestro Nicola 
Diomede, è opportuno fare presente alcune cose : le 
attività preparatorie dell'Accademia del Canto si svolgono 
in Mola da circa venticinque anni in via Giosuè Carducci, 
in un locale situato a piano terra , con numero civico 34, 
alquanto esiguo rispetto al le reali esigenze di lavoro, 
messo a disposizione, a titolo liberale, dallo stesso Maestro 
Nicola Diomede, che ne è pure il proprietario; pertanto 
è auspicabi le che l'Amministrazione Comuna le provveda 
quanto prima ad attribuire uno "spazio istituzionale" più 
ampio per le prove dei coristi , dei solisti e degli strumentisti 
dell'Accademia, magari all'interno del Palazzo de lle Suore 
d'Ivrea o all'interno del Palazzo San Domenico, attual
mente in via di ristrutturazione (qui si potrebbe pure 
istituire un Centro Studi per la "Musica de lla Pace" a cu ra 
del CRSEC - Distretto BA/ 15); le attività svolte nel corso 
degli anni dali' "Accademia del Canto" in Mola di Bari 
(s intetizzando) si sono incentrate e si sono sviluppate 
lungo le seguenti tematiche e linee direttrici: "stud io dei 
repertori di musica sacra e profana dei vari periodi sto
rici ", "conoscenza dei canti popolari ", " formazione tecni
co-vocale e lettura musicale", "incontri e conversazioni 
per un ampliamento della cultura musicale di base", 
"ascolto guidato di musiche delle varie epoche", "didat
t ica di elementi di storia de lla musica " e "concerti pub
blici", con programmi spazianti dal canto gregoriano alla 
polifonia rinascimenta le, barocca, classica, romantica, 
popolare, sia vocale/ corale che strumentale. 

Per quanto riguarda l'iter biografico del Maestro Ni
cola Diomede, bisogna dire che il fondatore del-
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l' "Accademia del Canto" è nato da padre molese e da 
madre croata il 15 dicembre del 1932 a Mola di Bari; 
e qu i abita e risiede sin dalla nascita in via G. B. Albe
rotanza n. 42 . 

Fin dal la preadolescenza ha nutrito un grande amore 
per la musica e speci ficata mente per la musica corale: 
la sua passione per la musica è nata quando, a 9-10 anni, 
come chierichetto prese a partecipare alle cerimonie 
li turg iche nella Chiesa Matrice; per dirla in breve, rimase 
come affascinato-folgorato dalla grazia, dalla bellezza e 
da lla solennità dei canti gregoriani e polifonici (pre
Concilio Vaticano Il); successivamente, divenuto "Aspi
rante" dell'Azione Cattolica e già adolescente, si legò 
ancor di più alla musica frequentando ass iduamente ogni 
attività musicale condotta in ambito parrocchia le; qual
che tempo dopo, raggiunti i 17-18 anni, era diventato 
così bravo ed esperto (grazie anche agII studi di musica 
intrapresi) che gli vennero affidate nella Chiesa la ge
stione e la conduzione di ben tre cori: prima di quello 
"femminile" della Parrocchia Matrice (passatogli dal sa
cerdote don Peppino Perna, vice-parroco e maestro di 
musica), poi di quello "femminile" della Parrocchia Santa 
Maria di Loreto e poi di quello "maschile", e questo 
qualche tempo dopo (nel 1952) divenne la naturale base 
della "Schola Cantorum", fondata e diretta, appunto, 
dallo stesso Nicola Diomede. 

Questa sua forte predisposizione verso la musica 
sacra e questo suo intenso impegno verso la pratica 
corale lo avevano spinto sin da giovanissimo ad intra
prendere in modo serio e continuo lo studio della musica; 
in una prima fase, infatti, Nicola Diomede cominciò a 
studiare con il Maestro Michele Corona di Monopoli il 
pianoforte; poi si avvicinò con il Maestro Giovanni Misasi 
di Acquaviva, allo studio di armonia, contrappunto, fuga 
e "strumenta zio ne per banda", frequentando il Conser
vatorio "Niccolò Piccinni" di Bari; e in tale prestigiosa 
istituzione musicale Nico la Diomede si è pure bril lante
mente diplomato, a completamento del suo ciclo di 
studi. 

Successivamente ha continuato gli stud i di didattica 



musicale con il Maestro Silvestro Sasso di Bari; in 
seguito ha conseguito l'Abilitazione Ministeriale all'inse
gnamento di Canto Corale negli Istituti Magistrali e di 
Educazione Musicale nelle Scuole Medie. Per rafforzare 
la sua formazione musicale Nicola Diomede ha, infine, 
seguito i Corsi di Musica Sacra diretti dal Maestro Biagio 
Grimaldi presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra di 
Bari e i 'Corsi di Polifonia Mediterranea", organizzati a 
Molfetta sotto la guida del grande direttore francese 
Marcel Courod. 

Dagli inizi degli anni Cinquanta, per oltre un ventennio, 
Nicola Diomede è stato organista e maestro di cori nelle 
diverse Parrocchie e Rettorie molesi; nel 1952, come già 
accennato, ha fondato a Mola la 'Schola Cantorum" 
maschile, che ha avuto grande rilevanza non solo per le 
funzioni liturgiche, ma anche per le finalità socio-culturali 
(la 'Schola Cantorum", infatti, si è aperta anche a ragazzi 
e a giovani estemi alla istituzione ecclesiale); nel 1972, 
con l'aggiunta stabile della ' sezione femminile" all1ntemo 
della suddetta 'Schola Cantorum", Nicola Diomede ha 
istituito in Mola di Bari l'"Accademia del Canto"; nel 1992 
ha provveduto ad affiancare al coro maschile-femminile 
una sezione strumentale, costituendo, così, una orche
stra formata da giovani musicisti locali. 

Attraverso il suo quotidiano impegno il Maestro Nicola 
Diomede ha naturalmente indirizzato, anno dopo anno, 
agli studi musicali e anche alla frequenza del Conserva-
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torio numerosissimi giovani molesi (e non pochi di questi, 
come già detto, sono diventati dei validi professionisti). 

Nicola Diomede ha pure creato all'intemo dell'Acca
demia del Canto una sorta di 'Salotto Musicale-Cultura
le" nel quale si sono dibattuti e si dibattono vari temi 
e problemi, generalmente legati al mondo musicale, e 
nel quale si è data e si dà anche la possibilità a tanti 
giovani di partecipare a veri e propri gruppi di studio e 
di ascolto della musica. 

Nicola Diomede ha pure curato tutta la parte musi
cale del bel volume intitolato 'Mola di Bari: colori, suoni 
e memorie di Puglia" redatto dal prof. Michele Calabrese 
e stampato per i tipi della Casa Editrice Laterza di Bari. 

Nicola Diomede, oltre a tutte le suindicate attività, si 
è pure dedicato per tanti anni all'insegnamento della 
"Educazione Musicale" nelle Scuole Medie Statali. 

Nel 1986 ha ricevuto il cosiddetto "Conferimento di 
Benemerenza" per il lungo impegno profuso 'con entu
siasmo e con generosità" nella divulgazione della musica 
fra gli studenti e fra i giovani di Mola di Bari. 

Ne11997, per raggiunti limiti di età, ha lasciato l'in
segnamento nella scuola e ha potuto, così, riservare e 
impegnare tutte le sue straordinarie energie per le at
tività e per i programmi della benemerita "Accademia del 
canto", ormai vanto dell'intera comunità molese e punto 
di riferimento sicuro ed insostituibile per tutti gli appas
sionati e i cultori di musica del Sud-est barese. 



Prolusione di Gianni Bello per l'Accademia del Canto 
redatta il 28 novembre 1992 

Il concerto del l' "Accademia del Canto" di questa sera 
intende festeggiare due ricorrenze . Innanzitutto il suo 
stesso compleanno. Infatt i l'Accademia nasceva e debut
tava 20 anni fa . L'altro compleanno è ancora più impor
tante: il Maestro Nicola Diomede iniziava la sua attività 
di organizzatore e direttore di cori ben 40 anni fa, nel 
1952. 

Vent'anni, quarant'anni, sono tanti, tantissimi. Molti 
ricordi si affollano nella mente, ricordi personal i e di 
gruppo. 

Nel 1952 il Maestro Nicola Diomede, giovanissimo ma 
già innamorato di un amore quasi esclusivo per la musica 
corale, metteva su il suo primo gruppo voca le, un coretto 
di pochi giovani suoi coetanei. Gli fu dato il nome di 
"Schola Cantorum", nome che il coro manterrà per 
vent'anni, arricchendosi man mano di nuovi elementi 
sempre esclusivamente maschili. L'attività svolta era 
soprattutto intesa al servizio delle funzioni religiose in 
diverse chiese di Mola. Anni molto bell i, in cui l'attività 
della "Schola Cantorum" dava tanto alla vita dei giovani 
coristi, unendoli in un associativismo costruttivo ed anche 
divertente. 

Ricordo quando, negli anni '60, si cantavano le messi 
solenni di mezzanotte a Pasqua, Natale e Capodanno. Il 
rituale comprendeva la messa della vigilia nella Chiesa 
Matrice o in quel la di Loreto, la messa del mattino alle 
9 meno un quarto nella Maddalena e quella solenne delle 
11 nel la Chiesa Madre. Adesso, a distanza di oltre un 
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quarto di secolo, possiamo svelare al Maestro un segreto. 
Dopo la messa di mezzanotte ed i "complimenti" a base 
di pasticcini e vèrmut nella sagrestia, Nicola ci diceva - Mi 
raccomando tutti a casa, ché domani vi dovete alzare 
presto. e noi, in coro «Sìììì .. .. e, subito dopo, sempre 
in coro, ce ne andavamo cantando per le strade di Mola 
fino alle 3-4 di notte. Naturalmente, la mattina dopo, alla 
messa delle 9 meno un quarto, eravamo, come dire, non 
perfettamente in forma, anzi piuttosto abbacchiati ed 
afoni. 

Un altro piccolo ricordo riguarda l'amico - ne taccio 
il nome per pura carità cristiana - che puntualmente a 
tutte le messe del mattino giungeva con 2-3 minuti di 
ritardo e, con gli occhi ancora di sonno, completava la 
sua toilette in chiesa, cavando di tasca la cravatta per 
indossarla fra una nota e l'altra. 

Ovviamente, perché nasconderlo?, i period i buon i si 
alternavano a quelli meno buoni. Nei periodi di pieno 
vigore il Maestro Diomede riuscì a produrre dei concerti 
di alto livello, soprattutto per la celebrazione annuale di 
S. Ceci lia, la patrona dei musicisti. Accennavo ai momen
ti meno buoni, in cui non si era tutti d'accordo, ed in 
cui talora si bloccò l'attività musicale . 

Proprio in seguito ad un periodo di stasi insolitamente 
lungo, saltò fuori la proposta e la conseguente decisione 
di riorgan izzare il coro su basi completamente nuove. 
Eravamo nell'inverno 197 1-72. Mi tornano alla mente le 
discussioni interminabili e a volte concitate alla casa del 



Maestro, che vedevano coinvolti alcuni coristi, per così 
dire, della vecchia guardia, e lo stesso Maestro Diomede. 
La scelta più importante fu quella di allargare il coro alle 
voci femminili. Questo fatto ampliava di molto le pos
sibilità del coro, prima piuttosto limitato nel repertorio 
e quindi anche nell'espressione artistica. Il primo nucleo 
del nuovo coro era costituito da pochi ex-cantori della 
Schola, Vito Abatangelo, Tonio Bonamassa, Franco 
Palumbo, Nicola Parente, Franco Sciannameo, me stesso 
e da qualche altro elemento che pure ruotava intorno al 
Maestro, come Antonio Palumbo. Si passò così al reclu
tamento dei coristi. I giovani di Mola risposero, inaspet
tatamente, molto bene. In breve tempo si raccolsero ben 
54 cantori, uomini e donne. 

Finalmente uno dei sogni più bel li del Maestro Diomede 
veniva coronato: la formazione di un grosso coro a voci 
miste! 

Dopo lunghi mesi di prove, l"Accademia del Canto", 
così fu chiamato il gruppo, debuttò, il 20 maggio 1972, 
con un concerto abbastanza impegnativo di canti del 
repertorio classico. 

In quell'occasione, vent'anni fa, lessi alcune frasi di 
presentazione. Voglio rileggerne solo alcune righe: « ... ci 
siamo accorti, nel corso della nostra preparazione, che 
il cantare insieme va ben oltre al fatto puramente ar
tistico; se infatti già la musica pura, quella strumentale, 
ha in sé la capacità di creare una sola unità da un intero 
corpo orchestrale, la musica corale, in quanto eseguita 
col mezzo di naturale espressione dell'uomo ... , unisce 
ancora più intimamente i dilettanti che si impegnano in 
tale realizzazione.» 
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Credo che queste parole conservino ancor la loro 
validità a distanza di vent'anni. 

A questo punto non mi rimane che dire «II resto è 
cronaca recente.» L'''Accademia del Canto", nonostante 
il rinnovamento più o meno natura le dei suoi elementi, 
è andata potenziando la propria attività, sempre sotto 
la guida attenta e sapiente del suo Maestro. Fino a 
giungere al concerto di oggi. Voi stessi potrete verificare 
fra poco l'elevato livello esecutivo raggiunto da questa 
compagine corale, a cui si è aggregato negli ultimissimi 
anni un manipolo di giovani ma già validi strumentisti. 

Vent'anni, quarant'anni. Forse è tempo di bilanci. Il 
Maestro Nicola Diomede e l'istituzione dell"'Accademia 
del Canto" hanno avuto ed hanno meriti grandissimi. 
Soprattutto aver avvicinato diverse centinaia di giovani ad 
una attività per cui le nostre strutture pubbliche sono 
decisamente carenti; aver introdotto alla musica tantis
sime persone, alcune delle quali hanno poi sviluppato 
ulteriormente gli studi musicali presso i Conservatori di 
Bari e Monopoli. 

Non vi è stata solo cultura, ma anche un'attività 
sana mente ricreativa, che ha pure un enorme valore 
sociale, in quanto ha insegnato ed insegna a tanti a 
lavorare insieme e disinteressatamente per un fine 
comune. Forse è tempo di bilanci, dicevo. Ma preferisco 
di no, perché i bilanci mi sanno di qualcosa che finisce, 
che si chiude. E invece 1'''Accademia del Canto" è ancora 
giovane e perfettamente vitale. 

Quindi niente grandi manifestazioni celebrative, ma 
solo una festa di auguri nel segno della musica, a cui 
vi invitiamo a partecipare. 



"Una lunga passione per la musica" 
Intervista al Maestro Nicola Diomede, apparsa sul periodico molese "La Sveglia" nel novembre 1997, 

a cura di Nicola Lucarelli 

La Sveglia: L'ultimo concerto dell'Accademia del Canto 
ha celebrato i 4S anni dell7stttuzione musicale. Quando 
fu formata l'Accademia? 

Diomede: L'Accademia del Canto, in verità fu costi
tuita con questa denominazione nel 1972, ma il nucleo 
essenziale era già esistente dal 1952 e si chiamava 
"Schola Cantorum'; la formazione era composta solo di 
elementi maschili. 

Ero più che giovinetto quando ebbi l'idea di raccoglie
re intorno a me dei cantori e formare un gruppo cora le 
per fare musica polifonica da esegu ire per le ricorrenze 
liturgiche nelle varie ch iese di Mola . Dopo vari tentativi, 
nel 1952 riuscii a mettere su questa "Schola Cantorum'. 

Successivamente, e precisamente nei prim i anni Ses
santa, quando ormai i tempi erano maturi e il paese era 
uscito dalle ristrettezze del dopoguerra, diedi vita all'As
sociazione cu lturale "Amici della Musica" che ampliò la 
nostra sfera d'azione in campo musicale. 

In seguito, con l'aggiunta di elementi femminili fu 
formata l' "Accademia del Cantrf, con lo scopo preciso 
della conoscenza dell'arte dei suoni, con particolare ri
ferimento a quella vocale e corale. 

L'Accademia, inoltre, operava anche come punto di 
aggregazione, in quanto fungeva da salotto in cui si 
conversava e si ascoltavano brani musica li classici. 

Quindi rispondeva alle esigenze sociali e culturali dei 
giovani. 

Altra tappa del nostro cammino è stata l'aggiunta 
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delle "voci bianche", ma secondo me il momento più 
importante è stato quello della formazione di una orche
stra composta da strumentisti molesi, fatto che per me 
ha una grande rilevanza, sia perché nel passato eravamo 
costretti ad accompagnare le voci e i cori con il pianoforte 
o con l'organo, sia perché io do il massimo rilievo al la 
produzione locale, che in tal modo viene va lorizzata 
conven ientemente. 

La Sveglia: Queste sono le tappe fondamentali della 
storia dell'Accademia ma non hai parlato dei successi 
ottenuti in questi quarantacinque anni. 

Diomede: Sarebbe troppo lungo l'elenco. Mi limito ai 
fatti più essenzia li. 

Quello che io considero il primo risu ltato della nostra 
attività, non è dato tanto dai consensi e dagli applausi, 
quanto dalla formazione cu lturale che l'Accademia ha 
fornito a innumerevoli giovan i. Che noi si era sulla strada 
giusta lo constatavamo nell'affermazione fuori Mola. 
Infatti, da noi hanno mosso i primi passi dei giovani che 
successivamente si sono dedicati al la musica vocale d'in
sieme attivamente, compiendo studi musicali regolari e 
partecipando a manifestazioni importanti, quali il "Festival 
della Valle d7tria", " I I luglio Materand' ed in formazioni 
di complessi vocali di altre organizzazioni musicali. È 
opportuno ricordare alcuni giovani , che formatisi nell'Ac
cademia, si sono cimentati nei concorsi anche a livello 
internazionale, piazzandosi ai primi posti. È il caso del 
tenore Gianni Dattolo al Teatro Comunale di Firenze 



prima e di Bologna dopo; di Anna Maria Berlingerio 
all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma. Altri 
giovani costretti ad emigrare, hanno trovato un agevole 
inserimento in società proprio grazie al bagaglio culturale 
musicale che si sono portati da Mola. Per esempio, Paolo 
De Maglie e Franco Gassi negli U.S.A. 

La Sveglia: Nell'attuale formazione ci sono i cantori 
dei tempi della fondazione? 

Diomede: Sì, ci sono diversi elementi che, nonostante 
gli anni e gli impegni familiari e professionali, continuano 
a dare il proprio contributo di presenza ed esperienza . 
Franco Palumbo, Gabriella Bonamassa, Vincenzo Lerario, 
Rosa Parente, Felice Calabrese, Vito Cannone, Carmela 
Redavid, Antonio Laera, Giambattista Acquatico sono i 
più "anzianI' del gruppo. 

La Sveglia: Quale futuro per l'Accademia? 
Dlomede: MI auguro di porta re avanti il discorso fin 

qui durato con molti e più brillanti successi, con delle 
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modifiche dettate dall'evoluzione dei tempi, con l'esten
sione a gruppi sempre più numerosi di giovani e non. 
A questo proposito è bene che "La Sveglia" si faccia 
portavoce fra la popolazione molese, ricordando che le 
più moderne teorie parlano del valore sociale e terapeutico 
del canto corale. 

Perciò rivolgo il mio appel lo a coloro che vogliono 
ricavare dei benefici dalla musica affinché vengano a far 
parte della nostra famiglia musicale. 

La Sveglia: La modestia e la correttezza del MO 
Diomede gli impediscono di essere polemico. Tocca a noi, 
dunque, concludere dicendo che l'Accademia del Canto 
ha bisogno e merita di essere sostenuta dalla pubblica 
amministrazione perché in 45 anni di attivita continua 
é diventata patrimonio dell7ntera collettivi/a. A ben vedere 
non ci sono a Mola organizzazioni che possano vantare 
una cosi longeva e ricca atti vita. 

O questa non é cultura? 



"II vivaio delle voci" 
Articolo apparso sul periodico molese "Realtà Nuove" nel dicembre 1997, 

a cura di Gianvito Colonna e Alessio Anelli 

C'è un'associazione a Mola che, all'interno di un pano
rama del volontariato così mutevole, può vantare una sin
golare longevità. Questa è l'Accademia del Canto, diretta 
dal Maestro Nicola Diomede, che quest'anno festeggia i suoi 
quarantacinque anni. Sulle sue pedane sono salite due 
generazioni di giovani : tra questi c'è chi ha trovato nel coro 
motivo di crescita, chi ha scoperto propensioni latenti per 
il canto e chi, forse per una "concorde" lunghezza d'onda, 
persino un'anima gemella. 

Nel 1952, in una Mola priva di associazioni, nasce la 
Schola Cantorum, prima esperienza di questo gruppo 
musicale . Ed è proprio in questi anni che comincia il lavoro 
di educazione dei giovani al linguaggio delle note da parte 
di Nicola Diomede che, appassionato di musica sacra e 
polifonica, inizia così a reclutare ragazzi dalla strada, dai 
bar, dalle parrocchie per mettere su un coro. Questo però 
è composto da voci rigorosamente maschili, anche se presto 
arrivano diverse voci bianche. Le prime esibizioni si tengono 
nei locali dell'ex Municipio o nei saloni della Chiesa matrice. 
Nel 1972, quando la scuola di canto assume l'attuale nome, 
arrivano le prime voci femminili che portano a cinquan
taquattro i componenti il coro. Nello stesso anno l'Accade
mia tiene un concerto che sta molto a cuore al Maestro, 
quello di inaugurazione dell'appena restaurato Teatro Co
munale che segue al concerto del Maestro Nino Rota. Nel 
1987 si affiancano i primi strumenti, che sono via via 
aumentati fino a raggiungere l'attuale organico di diciotto 
elementi. L'orchestra di oggi (archi, fiati, percussioni e 
chitarre) permette esecuzioni di musica barocca e del primo 
periodo classico. Con l'Accademia hanno avuto modo di 
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mettersi in evidenza anche ottimi musicisti come il tenore 
Gianni Dattolo, impegnato nel Teatro Comunale di Bologna, 
il soprano Annamaria Beriingerio, componente dell'Accade
mia Nazionale di S. Cecilia a Roma, mentre altri hanno 
intrapreso la strada dell'insegnamento della musica. Alcuni, 
pur non entrando nell'ambito professionistico, si fanno 
apprezzare per le loro qualità vocali: è questo il caso di 
Franco Palumbo, ormai veterano dell'Accademia. 

In passato l'Accademia riusciva, grazie all'esperienza 
accumulata negli anni dai coristi, a preparare un concerto 
In pochi mesi, proponendo un programma diverso nelle 
varie ricorrenze dell'anno (si ricordi l'apprezzata proposizio
ne della Via Crucis di Liszt del 1988). Ora che si è disperso 
quel patrimonio vocale, con la fuoriuscita dei cantori più 
esperti, bisogna nuovamente formare le nuove leve. L'ap
pello del Maestro è quindi quello di avvicinarsi all 'Accade
mia: requisiti richiesti non sono necessariamente ugole 
d'oro, ma solo buona volontà e voglia di fare. 

Una così affermata realtà socio-culturale, però, da oltre 
dieci anni non ha più aiuti economici dall'Amministrazione 
Comunale, perché non è riconosciuta legalmente. Ma far ri
conoscere l'associazione costa, e Nicola Diomede, che non ha 
mai chiesto denaro ai suoi ragazzi, non si cruccia di ciò, con
tinuando a rimetterei ad ogni concerto, essendo questi gra
tuitI. 

Se all'arrivo del Natale si è soliti rinnovare le consolidate 
tradizioni del presepio, dell'albero e delle cartellate, molti 
sono però affezionati all'ormai classico concerto dell:A.cca
demia, che anche quest'anno non deluderà coloro che cosi 
calorosamente la seguono. 



"Cinquant'anni in musica" 
Intervista al Maestro Nicola Diomede apparsa sul periodico molese "La Sveglia" nel marzo 2000, 

a cura di Michele Calabrese 

La Sveglia: La p,v antica associazione culturale molese 
è, conti alla mano, l'Accademia del Canto che opera a 
Mola da quasi 50 anni Nell'arco di questo tempo sono 
sorte a Mola tante associazioni, con le finalitJ p,v varie 
(filodrammatiche, musicali; sporti ve, giornalistiche), ma 
nessuna ha raggiunto il traguardo della longevità come 
l'Accademia; anzi, moltissime si sono perse per strada; 
alcune non hanno fatto in tempo nemmeno a balbettare 
(vedi la nuova Pro Loco); altre sono in coma profondo 
e non si sa se si riprenderanno. Percio, cosi come si usa 
fare quando conosciamo qualche persona che raggiunge 
una certa età e porta bene i suoi anni, chiediamo al 
Maestro Diomede qual è il segreto di tanta vitalità. 

Diomede: Non c'è un segreto, perché l'Accademia non 
è una società segreta, anzi è aperta a tutti. [o penso che 
alla base di tutto c'è una formula semplicissima: la 
vocazione unita all'impegno. Sappiamo benissimo che 
cosa significa vocazione: quando uno si sente attratto da 
un ideale, religioso o artistico o di altro genere, non c'è 
nessuno che possa impedirgli di realizzare il suo desi
derio. Ma la vocazione deve essere intimamente legata 
all'impegno, il che, in parole crude significa anche sa
crificio: fra i tanti detti antichi ne ricordo uno latino, è 
di Virgilio: "Labor omnia vincit'. Con la fatica si superano 
tutte le difficoltà. 

La Sveglia : Dalla vecchia Schola Cantorum del 1952 
all'attuale complesso vocale e strumentale ce stato un 
bel progresso. Come si configura attualmente la strut
tura dell'Accademia? 
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Diomede: Abbiamo una quarantina di coristi (all'in
circa), suddivisi in 15 soprani, 12 contralti, 6 tenori, 3 
bassi. Come si vede da queste cifre, occorre rinforzare 
la sezione maschile. Per quanto riguarda l'orchestra, 
abbiamo una sezione di archi, due flauti, due trombe, 
un oboe, un clarinetto e un fagotto; inoltre due 
percussionisti, oltre a due pianisti/organisti. 

La Sveglia: Molti giovani molesi che sono passati 
attraverso l'esperienza dell'Accademia hanno preso altre 
strade. Non è una perdita per l'associazione? 

Diomede: Il discorso è alquanto complesso. Da una 
parte si è tentati di dire che l'avvicendamento è un fatto 
fis iologico. Ma d'altra parte, la permanenza nell'Accade
mia arricchisce sempre di più i partecipanti perché l'at
tività corale da noi perseguita è un mezzo di educazione 
per la formazione di consumatori di musica, per la 
valorizzazione della musica come scienza e arte, per una 
selezione attitudinale oltre che come coadiuvante per gli 
all ievi strumentisti. 

La Sveglia: Quali suggerimenti dai agli strumentisti 
molesi, giacché molti ragazzi a Mola studiano musica? 

Diomede: A tutti questi giovani studiosi di musica 
rivolgo la stessa esortazione di un grandissimo musicista 
dell'BOO romantico: Robert Schumann. "Non rifiutare 
mai di cantare nei cori. Questa pratica contribuirà a 
rendervi bravi musicistI'. Ad un allievo che gli chiedeva 
come si diventa "musicalI', egli rispose: " Caro ragazzo, 
la cosa più importante, come sempre, viene dall'alto ed 
è la precisione dell'orecchio, la prontezza nel percepire. 



Ma la nostra costituzione può essere sviluppata e raf
forzata. E certamente non ci riuscirai se ti rinchiudi per 
giomi interi come un eremita, a suonare meccanicamen
te: mentre ci riuscirai senz'altro se ti terrai in continuo, 
vivo rapporto con le molteplici realta della musica, e 
soprattutto se ti farai una buona pratica di coro e di 
orchestra. Ricordati.. che nel coro e nell'orchestra si 
manifesta l'aspetto più alto della musicil'. 

[o sono pienamente convinto di ciò : infatti Beethoven, 
pur dopo aver composta tanta musica strumentale, sentì 
l'esigenza, nella famosa Nona Sinfonia, di introdurre il 
coro, fondendo armoniosamente il timbro strumentale 
con quello vocale, superando gli schemi del tempo. Per
seguendo questo ideale, l'Accademia molese è il labora
torio musicale che forma i futuri musicisti, come una volta 
dalle botteghe artigianali uscivano i maestri artigiani . 

La Sveglia : E i giovani che non fanno più parte attiva 
dell'Accademia quali esiti hanno avuto nel tempo? 

Diomede: Alcuni ex hanno proseguito la carriera 
musicale con buon successo; altri si portano appresso 
un bagaglio artistico che consente loro di vivere piena
mente l'esperienza musicale (e questo è uno dei fini 
istituzionali dell 'Accademia); infine, ci sono i vecchi cantori 
che continuano a frequentare. 

La Sveglia: Nell'anno del giubileo prevediamo che l'Ac
cademia non si lasci sfuggire l'occasione per offrire al 
pubblico di Mola e di fuori un programma di musica sacra. 
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Diomede: Già nel concerto di Nata le l'Accademia del 
Canto ha introdotto, con i tradizionali canti natalizi, 
alcune composizioni adatte all'awenimento straordina
rio: il concerto, infatti, è stato aperto con l'inno ufficiale 
del giubileo, seguito dal Te Deum di Marc-Antoine 
Charpentier, inno di ringraziamento e di lode alla 55. 
Trinità, che viene esegu ito nelle circostanze solenni; 
quindi adatto alla fine del millennio. Nel finale c'è stata 
anche la partecipazione corale dell'uditorio, evento stra
ordinario che ha entusiasmato tutti: l'ud itorio, il coro e 
l'orchestra, per l'effetto grandiOSO e solenne. Tra i miei 
ricordi musicali annovero l'oratorio Saint Nicolas di 
Benj amin Britten per cui fu prevista la partecipazione 
dell'uditorio. Per il prossimo concerto, su cui stiamo 
lavorando, presenteremo il Messia di Haendel, un'opera 
che ben si adatta alla circostanza perché celebra l'av
vento del Messia nella storia dell'umanità. Quest 'opera 
è più di un oratorio: è un monumento della cultura 
occidentale: è il racconto del mistero della redenzione, 
dalle profezie dell'antico testamento, che annunciavano 
la venuta del Figlio di Dio, al racconto della vita , delle 
sofferenze, della morte e della resurrezione di Gesù 
Cristo. Momenti di grande ed intensa vibrazione spiri
tuale si alternano a momenti di eccezionale spessore 
drammatico. Non si può, certo, rimanere ind ifferenti di 
fronte a pagine così sublimi che si spingono fino a 
prefigurare il ritorno di Cristo nella gloria celeste. 



"Nozze d'oro con la musicali 
Articolo apparso sul periodico molese "Realtà Nuove" nell'ottobre 2002, 

a cura di Michele Calabrese 

All'avvicinarsi della data del cinquantenario della 
fondazione dell'Accademia del canto il direttivo si è 
proposto di festeggiare l'avvenimento con una serie di 
iniziative cu lturali (concerti, conferenze, incontri, mo
stre, ecc.) col fine di far conoscere alla cittadinanza 
quanto di più importante è stato fatto in 50 anni di 
attività . 

La mostra del cinquantenario che si è tenuta nei locali 
del Palazzo Roberti dal 25 agosto al 4 settembre scorsi 
ha suscitato, al pari dei precedenti concerti, entusiastici 
consensi. Il numero dei visitatori è stato notevole (alcune 
migliaia, anche stranieri di passaggio) . Ma più che l'af
fiuenza va rilevata l'attenzione rivolta alle immagini ed 
alle didascalie, che oltre a rinfrescare ricordi vecchi e 
recenti, sono la testimonianza di 50 anni di storia molese: 
fatti, personaggi (alcuni dei quali non più in vita) di un 
passato che è sempre piacevole ricordare (ci viene in 
mente il leopardiano "dolce per sé"), nel rivedersi con 
tanti capell i in più e tante rughe in meno. Nel presentare 
la mostra la sera del 25 agosto, oltre a ricordare le date 
più importanti e i risultati raggiunti, siamo stati sollecitati 
a dare una risposta alla domanda : perché tanta longevità 
in questo gruppo molese? 

Davanti alla nostra memoria vediamo sfilare tante 
iniziative culturali della nostra città. Ebbene, tante sono 
nate, se sono nate, se non sono abortite prima di na
scere, e dopo pochi anni sono scomparse: associazioni 
culturali e ricreative, gruppi teatrali, emittenti radio, 
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giornali, associazioni sportive, che hanno raggiunto livelli 
anche alti sul piano nazionale, ma che poi sono svaniti 
nel nulla, sono morti prematuramente. Non abbiamo un 
quadro statistico preciso, comunque a Mola mediamente 
un gruppo culturale o sportivo o ricreativo o socializzante 
non ha mai avuto la durata di più di sei o sette anni. 
È un fatto fisiologico, non c'è scampo. È una constata
zione che purtroppo è vera. 

L'Accademia del Canto, quindi, che vive oltre i cin
quant'anni, richiama la nostra attenzione e sollecita alcune 
domande. Perché, al contrario di altre iniziative della 
nostra città, è riuscita ad abbattere il muro del tempo, 
e a godere di un'altra giovinezza, il sogno di tutti: essere 
sempre giovani? 

È noto che anche nella misura degli anni di ciascuno, 
quando si trovano delle persone che superano i cento 
anni, la prima domanda che ci si rivolge è: come ha 
fatto? Perché? Qual era il suo modo di vivere? Fumava? 
Beveva alcool? Prendeva medicine? Si alzava presto al 
mattino? Faceva la pennichella dopo pranzo? Era ottimi
sta o pessimista? A proposito di ottimismo, permettetemi 
di aprire una parentesi: parecchi di voi sanno che il papà 
del maestro Nicola Diomede visse fino a quasi cento annI. 
Noi ci chiedevamo perché. Ebbene trovammo una rispo
sta quando successe un fatto piuttosto grave. Il caro 
Sallustio aveva all'incirca 90 anni quando cadde e si 
fratturò una gamba. Noi lo andammo a trovare in ospe
dale: credevamo di trovarci di fronte ad una 'persona 



distrutta dalla disperazione ed invece lo trovammo se
duto a letto, ben sbarbato e col suo sorriso abituale: 
"Sallustio, come stai?" - "Sto bene, meglio di così. .. che 
volete? Mi sto riposando. Sto in villeggiatura : Che altro 
posso volere?". "Vedo che ti sei fatto la barba. Sei molto 
giovane." - "E sì, se passa qualche bella fanciulla non 
voglio fare brutta figura." 

Ecco: il segreto della longevità di Sallustio era que
sto: sdrammatiuare quello che per altri era una disgra
zia. Infatti qualche mese dopo lo vedevi di nuovo in giro, 
sia pure con due bastoni, a fare la spesa a S. Domenico 
come se niente fosse. Chiusa la parentesi, chiediamoci: 
qual è il segreto della longevità dell'Accademia del Canto? 

Per chi ha seguito fin dalla nascita le attività del 
gruppo è possibile ravvisarle ed esporle sinteticamente. 

L'Amore per la Musica, con la M maiuscola, non per 
le mode effimere che dopo pochi giorni sono già svanite 
nel nulla. 
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Il rinnovamento, che significa avvicendamento, un 
.'atto fisiologico, naturale. È un fatto che i figli dei primi 
"accademici" fanno parte dell'attuale Accademia. 

L'eclettismo: l'Accademia ha dato prova di cimentarsi 
in diversi generi, da i cori operistici ai canti dialettali, dalle 
grandi, impegnative composizioni alle celebrazioni litur
giche. 

La rispondenza alle aspettative della popolazione e 
dei giovani. 

La socializzazione : l'Accademia è un punto d'incontro. 
Quanti matrimoni sono sbocciati nell'Accademia! 

In conclusione, la mostra del cinquantenario ha avuto 
un grande significato: è stata la celebrazione di quanti 
hanno dato vita ad un grandioso progetto, da l maestro 
Nicola Diomede, ai primi fondatori che credettero in lui, 
dal giovane strumentista all'umile corista. Ma è stata 
anche la memoria storica di un momento di civiltà che 
dura da 50 anni ... e che arricchisce la nostra Mola. 



"L'Accademia del Canto ha festeggiato 50 anni" 
Articolo apparso sul periodico molese "La Sveglia" nel febbraio 2003, 

a cura di Gabriella Bonamassa 

Si è concluso il 22 novembre 2002 l'anno di celebra
zione dei 50 anni di vita dell'Accademia del Canto. 

Nella chiesa Matrice alla presenza del vescovo Mons. 
Domenico Padovano, che ha concelebrato con l'Arciprete 
don Fedele Sforza, è stato celebrato un solenne rito li
turgico in onore di S. Cecilia, patrona dei musicisti. 

L'Accademia del Canto, diretta dal MO Nicola Diomede 
ha esaltato la solennità della celebrazione con l'esecuzione 
della "Missa de Angelis : VIll messa delle 18 messe 
gregoriane, e di brani di grande suggestività per coro e 
orchestra quali I "'A ve verum Corpufj' di W.A. Mozart, il 
"Panis angelicufj' di C. Franck, i corali" Tu festa della luCi!' 
di O. Muller e "Sei tu, Signore, il pane' di Kirbye. 

In un'atmosfera ricca d'intensità, particolarmente toc
cante è stata l'omelia del Vescovo. 

Parole semplici ma piene di significato, vibranti e sentite; 
l'esaltazione della musica quale dono di Dio, attraverso 
le parole di S. Agostino: "Cantare con giubilo significa 
cantare con il cuore, comprendere ma non saper spiegare 
ciò che si canta con il cuore; con il giubilo il cuore si apre." 

"Nella liturgia, ha aggiunto Mons. Padovano, la musica 
incrementa la partecipazione al Mistero, esprime più 
dolcemente la preghiera, innalza più facilmente alle cose 
celesti; la musica ci richiama alla grande bellezza e ar
monia del Creato, e la bellezza, secondo le parole del 
nostro Papa, salverà il mondo." 

Il Vescovo, quindi, ha ringraziato l'Accademia del Canto, 
che per 50 anni ha fatto dono della bellezza della musica 
a tutti coloro che hanno potuto ascoltarla in questi lunghi 
anni di vita. 

La serata, già ricca di emozione e di musica, si è 
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conclusa con l'esecuzione, da parte del Coro e dell'Orche
stra dell'Accademia del Canto, del " Te Deum' di M.A. 
Charpentier, opera vigorosa e quanto mai indicata per 
osannare il Signore e ringraziarlo per la longevità conces
sa a questa istituzione definita da Monsignor Padovano: 
"vanto di Mola". 

L'Accademia del Canto, inoltre, è stata presente, su 
invito di don Fedele Sforza, alla serata organizzata 1'8 
dicembre dal Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia 
e dal Comune di Mola per la presentazione del libro "Un 
gioiello del Rinascimento adriatico" dedicato alla chiesa 
Matrice del nostro Paese e scritto da Paola Lisimberti e 
Antonio Todisco. 

Alla presenza dei relatori, provenienti dalle Università 
di Trieste e di Bari, dell 'Arcivesovo Mons, Francesco Cacucci, 
del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura del Comune di 
Mola, l'Accademia ha introdotto la serata con la dolce 
melodia dell"'Ave Maria" di l. Arcadelt, autore vissuto nel 
'500 e quindi nello stesso periodo in cui è stata costruita 
la nostra Chiesa Madre. Sono seguiti 3 brani, tra cui il 
celeberrimo "Alleluja", tratti dall 'Oratorio "II Messia" di H. 
Handel, che ha la particolare caratteristica coincidenza di 
essere stato eseguito per la prima volta a Londra nel 
1743, lo stesso anno di costruzione dell'abside della Chiesa 
Matrice. 

L'esecuzione dei canti, molto apprezzata dal pubblico, 
è stata seguita dalle parole di ringraziamento che don 
Fedele Sforza ha rivolto al Coro ed al MO Diomede, sot
tolineando la partecipazione sempre sensibile, attenta e 
puntuale dell'Accademia del Canto alle varie manifesta
zioni culturali e religiose del nostro Paese. 





"Schola Cantorum" maschile : nel gruppo, accanto al Maestro Nicola Diomede impegnato all'a rmonium, sono rICO

noscibil i, fra gli altri, Fil ippo Pastore, Giuseppe Cristina, Pino Fumarola, Vittorio Buonsante, Vito Contessa, Cosimo 
Lupia e Simone Grisanzio. Ch iesa di S. Antonio. Mola di Bari . Anno 1954. 
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La "Schola Cantorum" femminile nella 
Chiesa Matrice con il Maestro Nicola 
Dlomede. Anno 1954. 

Il gruppo della "Schola Cantorum" 
femminile durante una gita a Noci 
presso il Santuario della Madonna 
della Scala con il viceparroco della 
Chiesa Matrice Don Peppino Perna. 
4 settembre 1955. 



La "Schola Cantorum" maschile appronta 
nella Chiesa della Maddalena un program
ma di can ti nataliZi : nel gruppo, accanto 
al Maestro Nicola Diomede, sono ricono
sci bil i, fra gli altri, Gino Vacca, Vito 
Abatangelo, Matteo D'Ecciesiis, Michele 
Verdoscia, Raffaele Lofano, i frate ll i 
Sansone e Vito Delle Grazie. Anno 1959. 

l.ll. - Signor Sindaco, riconmdo il 17 Dicembre fI9HJ prossimo il centenario ddIa nasci'l dd oomposiro~ moltse: Niccolò Van Wesrerhout, il 
sottosttluo si pmngte di esporre da S. V. Ul- quanto It'JUt: 

È dovere dì tutti i ('inadini r.r sì che. in o«:.sioM: di tale riconuu:. sia possibile suscitare: negli ambienti musicali qud1'adqullo interesse per un 
pieno riesame di lutU i prcge\'oli Inoli del musici"l .lTmehé le varie composizioni musicali ponano. finalme.nte, mete portate ali. ribalta con dignirì 
attUtita. 
Già in (Kcasione dd 50' anniversario deU. morte di Niccolò Van WestemouE. un comitalo di cittadini ftce qUinto trl possibile per aDorarne la memoria 
con l'esetulione di qualche: lavoro. M. IUUO rim.~ in limiti troppo ristretti e le pochissime C$«Ulioru non ebbero .dettu.lo decoro arostico. 
Oggi Don deve ricackni nelle stesse mlnchevole'Zze. E necessario che tempestivlmente ed appassionatamente ti ,i muovI perché tutto ciò che è possibile 
(.re per riportare: il nome di Nicoolò Van Weslerhout in' 1110 e rivalulame pienamente l'opera, sia fano. 
A tal fìne, il wttoscritto.ì permette: di sUJgerire .U. S.V. m." tbe è necess.rio costituire Wl comicato.1 quale .ia demandato il compil.o di studiare 
1;,1" .deauato pt'Ogrtmm .. 
E n«essariOt altresì, che . ia partirolarqai'UltneDlC inCorro.to il Sooosegretario di StilO allo spettacolo, On. Rdr.de Resta, il quale entndo ckll. 
nostrt terrl, risponderi ne 1I0no cmo, pimamenrt all'appello dei roolesL 
L'On. Resta, per l'.h. canca Aovernatrv. che riveste, può influire dIic::acemente sull. R.A.J. e sUILi Enti Lirici soVYmlionati, tra i quaJj quelli dei leatri 
.'t. Scal." ili Milano, "S. C.do" di Napoli, "Pctrunelli" di 8.r~ elSne di far compre:ndere nei cartelloni della Iliagiont lirica 1957·1958 alcune o~re 
di Vm Weslcrhoul. 
Ma è indispenubile Igiu immediatamente affinch~ ciò poSSI .vere piena realiZUlione. 
In attesi di conoscere le Sue: tlecisioni in mcrito a quanto esposto, voglia aCC'eUare j semi dcII. mia uima e molti distinti ossequi. 

Mol. di Bari, li 14.9.19$7 Nicola Diomede· Via G.B. Alberotanza, 42 -Mola di B.ri 

Istanza Inoltrata dal Maestro Nicola Diomede al Smdaco di Mola di Bari (Matteo Tanzi) per le celebraZIOni del centenano della nasota del musicista Niccolò 
Van Westerhout. 14 settembre 1957, 
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La "Schola Cantorum" maschile: nel 
gruppo, accanto al Maestro Nicola 
Diomede, sono riconoscibili, fra gli 
altri, Marco Casucci, Giovanni 
Ingravallo, Simone Grisanzio, il pie· 
colo Giuseppe Ruggiero e Mimi 
Calabrese. 11 giugno 1955. 

I "Pueri can tores' della Parrocchia 
della Madonna del Rosario s'appre
stano a cantare per la festa di Santa 
Cecilia nel salone della Parrocchia della 
Chiesa Matrice diretti da Don Giovan
ni Castore . Introduce il prof. F. 
lacoviell i. 22 novembre 1961. 



Il gruppo del consti, diretto da l Maestro Nicola Dlomede, si eSibisce nel salone della Parrocchia della Chiesa Matrice 
con un ricco programma di canti per celebrare la festa di Santa Cecilia. 22 novembre 1961. 
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Inaugurazione del Club "Amici della 
Musica": sono riconoscibili, fra gl i altri , 
il dotto Giovanni Padovano, Sindaco 
di Mola di Bari, e il Maestro Nicola 
Diomede, 7 marzo 1965, 

la "Schola Cantorum" maschile di
retta dal Maestro Nicola Diomede, 
con un gruppo parrocchiale femmini 
le della Chiesa Matrice, partecipa allo 
spettacolo di varietà "Pro Missioni": 
è riconoscibi le, fra gli altri, Don Mimi 
Padovano, attualmente Vescovo della 
diocesi di Conversano-Monopoli, 2 di
cembre 1966, 



La "Schola Cantorum" maschile, diretta dal Maestro Nicola Diomede, tiene un apprezzato concerto per la festa di 
Santa Cecilia nella sala consiliare del Municipio di Mola di Bari (intervengono le "voci bianche") . 22 novembre 1963. 
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Manifestazione culturale-musicale in 
onore di Santa Cecilia presso il salone 
parrocchiale della Chiesa Matrice. È 
presente, fra gli altri, don Luigi Minerva 
(responsabile diocesano della "musi
ca sacra "). 22 novembre 1962. 

Partecipazione della "Schola Canto
rum" maschile, diretta dal Maestro 
Nicola Diomede, allo spettacolo di 
varietà "Pro Missiont, tenutosi pres
so il salone parrocchiale della Ch iesa 
Matrice nel mese di dicembre dell'an
no 1967. 



Concerto inaugurale-costitutivo dell'Accademia del Canto (diretta dal Maestro Nicola Diomede), tenutosi nella sala 
consiliare del Municipio di Mola di Bari il 20 maggio dell'anno 1972; fra le coriste sono riconoscibili: Rosa Alberotanza, 
Lena Brunetti, Nardina Iacoviello, Palmina Quaranta, Anna lacoviello, Grazia Lilla, Lucia Mazzone, Francesca Cinquepalmi, 
Annetta Franzese, Rossana Chiarappa, Maria Barbanente, Ketta Rutigliano; fra i coristi sono riconoscibili: Antonio 
Bonamassa, Gianni Bello, Vito Abatangelo, Vito LUigi Lofù , Franco Sciannameo e Gig i Manna. 
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Concerto inaugurale~costitutivo dell'Accademia del Canto (diretta dal Maestro Nicola Dlomede), tenutosi nella sala 
consil iare del Municipio di Mola di Bari il 20 maggio dell'anno 1972; tra gl i spettatori, giunti in gran numero, sono 
riconoscibili: il senatore Luigi Russo, il dott. Giovanni Padovano, Sindaco di Mola di Bari, il dott. Vitantonio Dellegrazie, 
consigliere della Provincia di Ban e il Maestro Michele Corona. 
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Concerto eseguito dall 'Accadem ia del Canto, diretta dal Maestro Nicola Diomede, presso il Teatro Comunale Niccolò 
Van Westerhout, il 15 dicembre 1972; fra le coriste sono riconoscibil i: Maria Catalano, Rosa Alberotanza, Angelica 
Viola, Donata Pulito, Lena Brunetti, Anna lacoviello, Grazia Lilla, Rossana Chiarappa, Gabriella Bonamassa, Maria 
Teresa Susca, Lucia Mazzone, Maria Ba rbanente, Francesca Cinquepalmi, Rosa Recchia, Anna Maria De Fonte, Isa 
Ungaro, Maria Antonietta Clemente, Grazia Brunetti, Angela Pulito, Giulia Giannuzzi, Laura De Fonte, Teresa Fan izza, 
Maria Verga, Ketta Rutigliano, Vittoria Di Fi no, Pasqua Sansone; fra i coristi sono riconoscibili : Gino Brunetti, Nicola 
Pa rente, Vito Abatangelo, Gianni Bello, Franco Sciannameo, Pippo Di Perna, Michele Sansone, Giuseppe Tanzi, Vincenzo 
Lerario, Mario Grisanzio, Michele Verdoscia, Matteo Ungaro, Vito Rotondi, Michele Susca , Antonio Palumbo, Sandra 
Conti, Antonio Bona massa, Antonio Ingravallo, Franco Palumbo, Vito Ritorno, Franco Pu lito e Filippo D'Arco. 
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Direllore, NICOLA DIOMEDE 

PROGRAMMA 
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La loca ndina del programma musicale esegu ito-svolto 
dall'Accademia del Canto, diretta dal Maestro Nicola 
Diomede, presso il Teatro Comunale Niccolò Van 
Westerhout nei giorn i 15-16-17 dicembre 1972. 



Concerto dell'Accademia del Canto, diretta dal Maestro Nicola Diomede, tenuto presso il salone della Pro Loco il 9 
settembre 1972, in onore dell'AmbasCiatore della Repubblica Jugoslava, giunto In visita ufficiale a Mola di Bari . 
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LI. lS/S/I 97 3 

c.ro D1omede, 

é con anilllO veramente lieto che eapri

DIO 11 11110 più vivo caapieci1Mlllto e quello di queete 

Aam1n1straz1one cOIIalnale, per l'alto livello artk1-

co cui é perveDuta l'Accademia del Canto, ;razle al 

tuo .. erito ed alla tu .. fatica, 

Ti ringrazio anche • llClIDe dei Preaid.1 

e dei Direttori Didattici, per l'applaudi to lpettaco

lo off .• rto 1.r1 .. ra in OCCasione della -Giornata del 

la SCuola-, rinqraziamanti che vorrai .. tendere a tu~ 

ti i _ri dell' Accadom1a. 

Ti prego di r1t.~eDl1 a tua diepoaizio

ne per q.lals1aal ulteriore DeeeDitA di ordine finan

ziarlo che l'OrganizzazioDIIt dovrà .odd1.fare per l'av

vonire • IIradire IIOlti cOrdiaf) ealut1.-

........ tu{\J-G1OVG'"i~:;&DO 
~M. Nicola DIOHEDE ~ }~WI 

AcCademia del Caoto / 
I«lLA DI BARI 
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Lettera di plauso, datata 15 maggio 
1973, a firma del dotto Giovanni Pa
dovano, indirizzata al Maestro Nicola 
Diomede: il sindaco di Mola di Bari si 
compiace per l'alto livello artistico 
acquisito dall'Accademia del Canto 
sotto la guida del suo bravissimo 
direttore e per l'applaudito concerto 
tenuto dall'istituzione musicale molese 
in occasione della "Giornata della 
Scuola". 



Concerto dell'Accademia del Canto, diretta dal Maestro Nicola Diomede, presso la chiesa della Madonna di Loreto, 
con l 'intervento della sezione "voci bianche". Maggio 1979. 
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Concerto dell'Accademia del Canto e 
della sezione "voci bianche", ambe
due dirette dal Maestro Nicola 
Diomede, per il Natale dell'anno 1980. 

Concerto dell'Accademia del Canto e 
del la sezione "voci bianche", con di
rezione del Maestro Nicola Diomede, 
per la Pasqua dell 'anno 1981. 

I 



Concerto del gruppo corale (diretto 
dal Maestro Nicola Diomede) tenutosi 
presso il Teatro Comunale Niccolò Van 
Westemout per celebrare il IO· an
niversario della fondazione dell'Acca
demia del Canto . AI pianoforte Piero 
Rotolo e al flauto Roberto Recchia . 26 
giugno dell'anno 1982. 

Concerto vocale e corale dell'Accade
mia del Canto (diretta dal Maestro 
Nicola Diomede) tenutosi presso la 
chiesa della Maddalena il 30 marzo 
1983. In primo piano Franco Palumbo 
(tenore). 
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Locandina per il concerto corale e 
strumentale tenuto dall 'Accademia 
del Canto, diretta dal Maestro Nico
la Diomede, presso il Palazzo 
Roberti -Alberotanza il 22 luglio 1982. 



Locandina per Il concerto vocale e 
corale tenuto dall'Accademia del 
Canto, diretta dal Maestro Nicola 
Diomede, presso il Palazzo Roberti 
Alberotanza 1'8 settembre 1983. 
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REGIONE PUGLIA 
A55ESSOlATO AllA PUBBUCA ISTRUZIONE 

C. R. S. E. C. - MOLA DI BARI 

ACCADEMIA DEL CANTO 
ditcua dal M.o NICOLA DIOMEDe 

CONCERTO CORALE 
DI CANTI NATALIZI 

al pianofone prof.ssa ENRICA VERGA 

CESARE TAPINO 

.U ·olBano FRANCO CASTELLANO 

CHIESA MADDALENA 

DOMENICA 16 DICEMBRE 1984 ORE 19 

G. P. Hindel 

L. H . Redner 

Anonimo 

) . Bnhms 

Anonimo 

A. dc' Liguori 

Anon imo 

S. Zimarino 

Anonimo 

S. Varnavà 

P. Gruber 

A. C. Adu'1 

PROGRAMMA 

Gloria 

(dall'oruorio 'Giuda Mace.1.beo') 

o linle town of Bechlehem ! 

Adene Fidelcs 
(ebbornione M. Diomcde) 

Ninna Nanna 

Gloria in cielo 

(lauda medioevale) 

Tu scendi d.,lllc uelle 

L'albero di Nuale 

Alla fredda tUI capanna 

Gli ,nBeli deUe campagne 

Quel che doni I un bimbo 

e mezunonc 

G. D'Anzi Buon Naule 

F. Mendeluohn Harlc che herald ansel •• inS 

(elaborazione M. Diomcdc) 

J. Berlin Whitc ehrisema. 

)ingle bell .. 

Invito con programma del Concerto Corale di Canti Natalizi tenuto dall'Accademia del Canto presso la chiesa della 
Maddalena il 16 dicembre 1984, sotto la direzione del Maestro Nicola Diomede (al pianoforte la prof.ssa Enrica Verga, 
con Cesare Tapino, all'organo Franco Castellano); organizzazione a cura del CRSEC di Mola di Bari. 
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Il Maestro Nicola Diomede, direttore dell'Accademia del Canto, riceve una targa di mento a conclusione di un belliSSimo 
concerto tenuto In Mola di Ban Il 5 settembre 1984 per la "Festa degli EmigratI". 
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Concerto corale dell'Accademia del Canto tenuto nel Cinema Castello di Mola di Bari il 6 settembre 1985 per la "Festa 
degli Em igratI", con un 'immensa partecipazione di gente. 
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Concerto dell'Accademia del Canto eseguito nella chiesa di Santa Chiara il 21 giugno del 1985 con la collaborazione 
degli studenti della Scuola Media " L. Tanzi", coordinati dal Maestro Nicola Diomede, per il programma di celebrazione 
dell' ''Anno Europeo della Musica " (al pianoforte è riconoscibile il prof. Piero Rotolo). 
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Concerto dell'Accademia del Canto (diretta dal Maestro Nicola Diomede) svoltosi presso la chiesa della Maddalena 
il 23 dicembre 1985 per la ricorrenza del Santo Natale. 
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Concerto dell'Accademia del Canto, diretta dal Maestro Nicola Dlomede, svoltoSi presso la chiesa della Madda lena 
il 23 dicembre 1985 per la ricorrenza del Santo Nata le. j 

- 4 '} _ 
~--------------------------------- ----------



Concerto dell'Accademia del Canto (diretta dal Maestro Nicola Diomede) svoltosi presso la chiesa della Maddalena 
il 23 dicembre 1985 per la ricorrenza del Santo Natale: Fra i solisti sono riconoscibili Anna Maria Berlingerio, Francesca 
Gallo, Rossella Tamborrino, Franco Palumbo e Gianni Dattolo. 
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11 Maestro NICola Dlomede dirige ottimamente l'Accademia del Canto nel concerto svoltosi presso la ch iesa della 
Maddalena Il 23 dicembre 1985 per la ricorrenza del Santo Natale. 
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PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI IN CONVERSANO 

Mercoledi 8 gennaio 1986 

Nella Chiesa di S. Cosma - Giornata Eucaristica 
or. 9,30 Concelebrazione presieduta da S. E. Mons. COSMO RUPPI 

Esposizione solenne e Turni dj Adorazione 

or. 16,30 Vespri con omelia del Rev.do P. LEONARDO DI PINTO O.F.M. 

ore IMO Fiaccolata da S. Cosma alla Cattedrale e Veglia di pre&hiera 

Giovedi 9 gennaio 

ore. 10,00 Nel Safone del Seminario, incontro con gU alunni deU'Istituto MagistraJe 
e ProCessionale; parlerà il ProC. ANGELO MENGA 
Canti e danze delle giovani aspìranti Filippine. 

ore 17,30 In Cattedrale, discorso celebrativo del Sen. PIETRO MEZZAPESA 
e intervento della Rev.da Madre Generale 
Cone.no corale dell'Accademia del canto di Mola di Bari 

Venerdi lO ,ennaio 

o .. 10.00 l'Iei Salone del Seminario, incontro con gli alunni del Liceo Classico 
e Universitari; parlerà il Prof. ADOLFO L'ARCO 
Canti e danze delle gIOvani aspiranti FiUppine 

- 18,00 Nella Cattedrale, solenne conceJebmione Eutaristica 
p"'sieduta da S. Ii. Mono. ANTONIO D'ERCHIA 
La SchoIa Cant"""" di S. Cosma eseauirà la M .... "Ponlificalis" 
di Loren%o PelOSi 
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Concerto Corale dell'Accademia 
del Canto di Mola di Ba ri (con 
direzione del Maestro Nicola 
Diomede) tenuto il 9 gennaio 
1986 nella Cattedrale di Con
versano per il IO Centenano 
della Fondazione delle Suore 
Crocifisse Adoratrici dell'Euca
restia (1885-1985). 



Il Maestro Nicola Diomede dirige splendidamente un concerto dell'Accademia del Canto nel chiostro del convento di 
Santa Chiara il 12 luglio 1986 per il programma dell'''Estate Molese". AI concerto, giovatosi dell'intervento dei solisti
tenori Franco Palumbo e Gianni Dattolo, partecipa anche la ' sezione ftautistica" della Scuola Media "L. Tanzi" coordinata 
dallo stesso Maestro Nicola Diomede. 
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La "sezione ftautistica" della Scuola Media ' L. Tanzi", coordinata dal Maestro Nicola Diomede, partecipa al concerto 
tenuto dall'Accademia del Canto nel chiostro del convento di Santa Chiara il 12 luglio 1986 per il programma dell' "Estate 
Molesen

• 
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Il Maestro Nicola Diomede dirige l'Accademia del Canto nel concerto tenutosi nel chiostro del convento di Santa Chiara 
il 12 lugl io 1986 per il programma dell'"Estate Molese", 
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Concerto dell'Accademia del canto, sostenuta dalla "sezione flautistica" della Scuola Media "L. Tanzi", nel convento 
di Santa Chiara per il programma dell'"Estate Molese" (12 luglio 1986). 
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Il Maestro Nicola Diomede dirige l'Accademia del Canto in un bel concerto svoltosi il 9 settembre del 1986 nel Teatro 
Comunale "Niccolò Van Westerhout" per la "Festa degli Emigrati". Sono presenti il dotto Giovanni Padovano (Sindaco 
di Mola), la dott.ssa Tilde Bellantuono (Assessore Comunale alla P.I. e Cultura), il sig. Tony Fanizza (Presidente del 
Circolo Ita lo-Americano) e il dotto Sabino Iacoviello (Presidente del Comitato Festa Patria). 
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Co)mune di Mola dì Bari 

ESTATE MOtESE '8'" 
In ;oilctx>tmioll. con 

RAOIO MOlA ~TUOIO 1, I.' COOPEI'.ATlVA TEATRO SUD 

ed il ~O ITALO · AMERICANO 

dal • 81-11 SETT_RE 

INCONTRO CON I MOLESI 
RESUIITI AI.L 'ES I BIO 
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Manifesto a cura del l'Amministrazio
ne Comuna le di Mola di Bari per il 
programma "Incontro con i Molesi re
sidenti all 'estero", real izza to dal 9 
all'11 settembre del 1986; nello stes
so manifesto viene annunciato il con
certo del l 'Accadem ia del Canto 
C'Omaggio a Van Westerhout e Canti 
Popolari") tenuto nel Teatro Comuna 
le per gli emigrati tornati in loeo per 
la festa patronale. 



La dott.ssa Tilde Bellantuono (Assessore alla P. J. e Cultura del Comune di Mola di Bari) consegna al Maestro Nicola 
Dlomede una copia del volume-ricerca "Niccolò Van Westerhout", real izzato dal prof. Angelo Massimeo, al termine del 
concerto tenuto dall'Accademia del Canto nel Teatro Comunale il 9 settembre 1986 per la "Festa degli Emigrati". Sono 
presenti il dotto Giovanni Padovano (Sindaco), il sig . Tony Fanizza (Presidente del Circolo Italo-Americano), il dotto Sabino 
lacoviello (Presidente del Comitato Festa Patria) e il prof. Vitto no Farella . 
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Concerto dell'Accademia del Canto (diretta dal Maestro Nicola Diomede) tenuto nella ch iesa delle Clarisse in Mola 
di Bari per il Natale del 1988. 
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Il Maestro Nicola Diomede dirige l'Accademia del Canto in un concerto tenuto nella Chiesa Matrice di Mola di Bari 
il 14 luglio del 1992. 
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r-:::MINISTRAZIONE COMUNALE DI I A' MOLA DI BARI 

. 

. .. 
Teatro ,N. van Westerhaut> 

OMAGGIO a MOZART 
NEL BICENTENARIO DELLA MORTE 

1791 . 5 dicembre - 1991 

CONCERTO VOCALE e CORALE 
dell'ACCADEMIA del CANTO 

diretto dal Mo NICOLA OIOMEDE 

GIovedl 5 d-.wre 1991. ore 19.30 

l'~ AlLA CUlTURA 
... ArItoNoT~ 

PROGRAMMA 

WoIfango Amodeus Mozart 

NOTTURNO KV 346 
ten.etto 

NOnURNO KV 649 
terzetto 

LA' CI DAREM LA MANO 
duetto doU'operO " Don Gtoyonnl~ 

DAlLA SUA PACE 
or1o dolropero .. Oon Giovonnl" 

CARO ORUCK KV 671 o 
qlJOr'tetto 

DER VOGEl. FANGER 
crio di Papogeno doFopora ha Aouto MagICo " 

SONATA IN LA MAGGIORE K 331 
per pianoforte 

AVE VERUM CORPUS K 618 
moItetto 

MISERERE KV 8$ 
ooImo 

Invito con programma al concerto vocale e corale tenuto dall'Accademia del Canto (diretta dal Maestro Nicola Diomede) 
nel Teatro Comunale Niccolò Van Westemout il 5 dicembre 1991, 'Omaggio a Mozart nel bicentenario della morte 
(1791-1991)". Solisti, per l'occasione, sono Anna Maria Berl ingerio, Carmela Redavid, Maria Caporale, Giovanni 
Dattolo; all'organo e al pianoforte si esibiscono la prof.ssa Margherita Sciddurlo e Il prof. Piero Rotolo. 
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Tantissimi cittadini molesi prendono 
parte nella Chiesa Matrice al concerto 
sinfonico-corale tenuto il 28 novem
bre del 1992 dall'Accademia del Can
to per celebrare il quarantennale 
dell 'istituzione musicale creata e di
retta dal Maestro Nicola Diomede. 

Per il concerto sinfonico-corale orga
nizzato nella Chiesa Matrice di Mola 
il 28 novembre 1992 dall'Accademia 
del Canto, numerosi ex-coristi, coor
dinati da Gianni Bello (autore di 
un'efficace prolusione), si esibiscono 
"a sorpresa" eseguendo un program
ma musicale in onore del Maestro 
Nicola Diomede. 

J 

',.. } 

; 
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Concerto sinfonico-cora le organizzato dall'Accademia del 
Canto, diretta dal Maestro Nicola Diomede per le ce
lebrazioni del -Natale Molese" dell'anno 1993; nella 
corposa manchette pubblicitaria vengono anche indicati 
tutti i componenti del coro e dell'orchestra, e così pure 
l'ampio programma musicale. 



In occasione della cerimonia di intitolazione del Liceo Scientifico Statale di Mola di Bari al fisico Ettore Maiorana, 
e precisamente il31 gennaio 1997, l'Accademia del Canto, diretta dal Maestro Nicola Diomede, tiene un applauditissimo 
concerto sinfonico-corale nell'Auditorium della scuola. Sono presenti numerose autorità scolastiche giunte da Roma. 
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Coristi e musicisti dell'Accademia del Canto, diretta dal Maestro Nicola Diomede, si esibiscono il 31 gennaio 1997 
nell'Aud itorium del Liceo Scientifico Statale di Mola di Bari, a sostegno della cerimonia d'intitolazione della scuola 
al fisico Ettore Maiorana. Sono presenti numerose autorità scolastiche giunte da Roma . 
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CRONACHE BARESI 
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-- per i 45 anni 
del!' Accademia del canto 
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A sinistra: articolo a fi rma di Pino Ruggiero, apparso su "La Gazzetta del Meuogiorno" del 12 ottobre 1997, sui "45 ann i 
dell'Accademia del Canto". 
A destra: concerto sin fonico-cora le tenuto dall 'Accademia del Canto il 12 ottobre 1997 nella chiesa della Maddalena a Mola 
di Bari, per celebrare il 45° anno del la istituzione musicale sotto la guida del Maestro Nicola Diomede. 
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'Concerto di Natale" tenuto nel dicembre 1997 dall'Accademia del Canto, diretta dal Maestro Nicola Diomede, presso 
la chiesa delle Clarisse di Mola di Bari. 
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Orchestral i, solisti e coristi dell'Accademia del Canto, sotto la direz ione del Maestro Nicola Diomede, si 
esibiscono in un apprezzatissimo concerto nella Ch iesa Matrice di Mola di Bari, il 4 aprile 1998, per la Festa 
di Pasqua . 
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f) • • 
c.A.80Sl-ttOSJ· ADDIO MIA M.J.JAA1JDIO 

ANONIMO U BANDIEI« rrucOllJJ(K 

MIONlMO. Q(IU MArZOt/N Di fIORI 

ANONlMO" SUL CAPPEI.LO 

p OIQRZA..O GASTOLOI LA M .. 'fitNA DtI flFA$AGl.JEJV 

AOLMEIl-Ur1ElC.ANTINl. L'fNC DI GARfIJAUK 

A.Mf:NEOfIElTl4lllC BONO loK)t((BfiRA}'l'A 

NlONlMiJ DOP'[ SFJ STA ro JJJ() BEJJ:~IJ'J.>KJ 

~ ILTESTAMFNroDEJ..CAPITIJKJ 

ANONIMO: AJ()NJ'E NERO 

~o' rA.pUM 

IUOSSO IL SILENZIO 

E.A..WJUo-.l.ALIXiGDILM DELHAlfF; _.-
MWO-Y,tJt04MAMEU INNO OI~MEU 

~!I-" 

Straordinario concerto di "Canti, cori 
e musiche della Grande Guerra" te
nuto dall'Accademia del Canto, sotto 
l'ottima guida del Maestro Nicola 
Diomede, presso il Teatro Comunale 
"Niccolò Van Westerhout", la sera del 
24 maggio 2001, in concomitanza 
dell'inaugurazione della Mostra Foto
grafica e Documentaria "La Grande 
Guerra. Molesl, conversane si e 
rutiglianesi negli anni 1915-1918", 
curata dall'équipe del CR5EC - Di
stretto BN15 con il coordinamento 
del dotto Guido Lorusso e allestita nel 
palazzo Roberti-Alberotanza. 

Il programma dei "Canti, cori e musiche della Grande Guerra" eseguiti dall'Ac
cademia del canto e presentati- introdotti dal dott. Guido Lorusso, direttore del 
CRSEC - Distretto BN15 (Teatro Comunale "Niccolò Van Westerhout" - 24 maggio 
2001) . 
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Invito realizzato per il Concerto dei 
"Canti, cori e musiche della Grande 
Guerra ", tenuto in Mola il 24 maggio 
del 2001, presso il Teatro Comunale 
"Niccolò Van Westerhout" dall'Acca
demia del Canto. 

Il bellissimo Teatro Comunale "Nicco
lò Van Westerhout" di Mola di Bari 
appare gremito di cittadini, studenti 
e insegnanti, in ogni ordine di posti , 
in occasione dello straordinario Con
certo dei "Canti, cori e musiche della 
Grande Guerra " tenuto dall'Accade
mia del Canto la sera del 24 maggio 
2001 con la direzione del Maestro 
Nicola Diomede e con int roduzione e 
presentazione del dotto Guido Lorus
so, direttore del CRSEC - Distretto 
BNI 5. Nel "palco delle autorità" sono 
riconoscib ili : la prof.ssa Angela Pe
truzzelli (Assessore comunale alla P.1. 
e Cultura), il dott. Vincenzo Defi lippis 
(Assessore all'Igiene e Sanità), l'ex 
Sindaco prof. Anton io Gianfrate e 
Rodolfo Vaccarell i (Assessore alla Pro
vincia di Bari ). La man ifestaz ione 
musicale è stata poi " riproposta" su 
maxi-schermo presso il Museo Civico 
di Rutig liano il 12 settembre del 2001 
e presso la chiesa di San Giuseppe, 
a Conversano, il 4 novembre 2001, 
in concomitanza, cioè, dell'allestimen
to-spostamento in loeo della Most ra 
Fotografica e Documentaria "La Gran
de Guerra . Molesi, conversanesi e 
rutig lianesi negl i anni 1915-1918". 

REGlOI\'E PUGLIA 
ASSESSC>R. ... ro ALL .... P.I 
CRSEC - DlsrR':TIO BAII S 

CO\1U 'F. DI MOLA. DI BARI 
CO~ DI CONVERSA.~ 
COMUNE DI RUTIGI.IANO 

Im'lIO \alldo per 1111<1 pc:rWII;t (\;Iuuli'(ursi per il 

( o .... r n o dj C.nti egri t M,,";rht .Ib Gngtle C.m 

che: $l ICrr.J la sera Od H II1iISI IO 2011 1 (ore 20.)0) 
nel Ttauo Comunak ~ l'I. Vlln W~nhou t -

Inuodum, 

a cura delr Aa:adnnia dd Canlo 
di~11 d.11 MXSlro Nx;o{a OlOlncdc 

dotl Guido LORUSSO diretlore de( CRSEC 8,v1.5 

proLSSll Angela PETRUlZEl.l.1 ~ . lla P.I e Cultura 
dci Comune di MoI~ d, Bari 

con Il colbboraVonl: ddrAuociazionc NWorWc: CombituctUl f Reduci · Sezione di MoLa di Blllri 
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L'Accademia del Canto, diretta dal Maestro Nicola Diomede, interviene in piazza XX Settembre il 9 settembre 2001, 
a sostegno della Festa Patronale in onore di Maria 55. Addolorata . 
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Il Maestro Nicola Diomede posa per una foto-ricordo con Katy 
Daniele (contralto) e con Maria Rosaria Amadio (soprano) in 
occasione del 'Concerto Giubilare" tenuto dall'Accademia del 
Canto presso la chiesa della Maddalena in Mola di Bari, il 6 
aprile 2000. 

Intervento corale tenuto in piazza XX 
Settembre, in Mola di Bari, il 9 set
tembre 2001 dall'Accademia del Can
to, diretta dal Maestro Nicola 
Diomede, per i festeggiamenti in 
onore di Maria 55. Addolorata. 
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Festa dì Santa Cecilia 

Celebrazione liturgica 

In occa~IMt dell'apatura dril'anno celdmJtlVQ 

~r Il 50" rumi\CBI\nO dlJll3 foudavone 

dell' Accademia dé:I Canto (II 

Mota di Ban 

fjl(wed122 ftO\o:cnbrc 2001 ore 18 :\O 

ChlC:5l ~iltnCt M~ di &1"1 

Curo e Old~. ddl'M:~&rld UlIIO 

C'OQ Il paneapuMW\e dc:. Con jlIIf'AMXh.taù Jt:Ua ClrQ 

Il Maestro Nicola Diomede dirige il 
coro e l'orchestra dell 'Accademia del 
Canto il 22 novembre 2001 (festa di 
Santa Cecilia) nella splendida Chiesa 
Matrice di Mola di Bari, in occasione 
dell'apertura dell'anno celebrativo per 
il 50· anniversario della fondazione 
dell'istituzione musicale . 

Cartoncino pubblicitario riguardante la festa di S. Cecilia e l'apertura dell'anno 
celebrativo per il 50· anniversario della fondazione dell'Accademia del Canto 
di Mola di Bari (concerto nella Chiesa Matrice il 22 novembre 2001) . 
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L'Accademia del Canto, diretta dal Maestro Nicola Diomede, apre il periodo di celebrazione dei 50 anni di attività 
musicale (1952-2002) con una solenne funzione liturgica tenutasi nell 'antica Chiesa Matrice di Mola di Bari, il 22 
novembre 2001. L'arciprete don Fedele Sforza presiede la Santa Messa. 
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11 Maestro Nicola Diomede dirige la prestiglosa Accademia del Canto in un ' Concerto di Natale" tenutosi presso la 
Chiesa del Sacro Cuore in Mola di Bari, la sera del 22 dicembre 2001. 
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Il Sindaco di Mola di Bari, prot. Enzo Cristina, consegna all'Accademia del Canto, diretta dal Maestro Nicola Diomede, 
una "targa di merito" prima dell 'Inizio del "Concerto di Natale" svoltosi nella Chiesa del Sacro Cuore la sera del 22 
dicembre 2001. 
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Il Maestro Nicola Diomede dirige l'Acca
demia del Canto in un concerto nella 
Chiesa Matrice di Mola di Bari il 22 no
vembre 200 l. 

Celebrazione solenne in latino, in occasione dell'anno celebrativo per il 50· 
anniversario della fondazione dell'Accademia del Canto, presso la Chiesa 
Matrice, la sera del 22 novembre 2002: presiede la funzione eucaristica 
Monsignor Domenico Padovano, vescovo della diocesi di Conversano-Monopoli 
(concelebrante don Fedele Sforza, arciprete di Mola di Bari); alla fine, l'Ac
cademia del Canto esegue il "Te Deum" di Marc Antoine Charpentier, come 
inno di ringraziamento. 
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L'Accademia del Canto, sotto la dire
zione del Maestro Nicola Diomede, 
t iene il22 novembre 2002 nella Chie
sa Matrice di Mola di Bari, uno stupen
do concerto di chiusura dell 'anno 
celebrativo dei 50· anniversario del
l'istituzione musicale, subito dopo la 
celebrazione della Santa Messa pre
sieduta da Monsignor Domenico Pa
dovano, vescovo della diocesi di Con
versano-Monopoli. 

L'Accademia del Canto, sotto la guida 
del Maestro Nicola Diomede, tiene un 
concerto nella Chiesa Matrice, 1'8 di
cembre 2002, in onore degli autori 
del bel volume intitolato 'Un gioiel lo 
del Rinascimento Adriatico· (la Chie
sa Matrice di Mola di Bari): Paola 
Lisimberti e Antonio Todisco. 

- 75 -



COMUNE DI MOLA DI BARI 

_ .... c ..... 
rJo-"'S"""'~ 

.......... DWLU, 11> 
~loIocla..; 

I,. p,r-dd21 e 2',...zo UI _ ....... ",QII~ i più_";"'; lImi.ru..ift .... 

,",ORtO c-. .. __ al ..... ....,.o ... cin:uiHI ""--'" ....... C~ f A.! . , ......... _ 

;II aIi.!ioone. lllrilrie_~18dioIi _tlaIi lbr!_IUnIni ... _fèoI ........ • "-"'poMO 

..;oit .... hIuzo ~ il <MlcIo AII&ioiooo ,II C. pptIo di s..~. _oncIo ..... 

c .. lo ,.._. ~.,.,.....r... ~ Nottrv ~ pc!' "'~ ... , Il 

~ r ..... cWIa Sua "-"oi ........ ...u'occ:uione io ..... 0. _.-.....cIo ilo III ..... 

""" 1ou_n-iLoHII~ 

l'","",",,".u.a..n . ' -I 
~Lli 

-----· OC "P«·W' oa.~ ...... -

Nota di plauso del 27 marzo 2002, a finna del prof. Vincenzo 
Cristlno, Sindaco di Mola di Bari e della prof.ssa Angela 
Petruzzelli, assessore comunale alla P.1. e Cultura, indirizzata 
al Maestro Nicola Diomede, direttore dell'Accademia del Canto, 
impegnatasi per la buona riuscita della X Edizione della 
Giornata FAI di primavera. 

Cartoncino-invito per l'inaugurazione nel Palazzo Roberti
Alberotanza della Mostra Documentaria e Fotografica allestita 
per il "Cinquantenario' dell'attività musicale dell'Accademia 
del Canto (25 agosto 2002). 

Comune di Mola di Bari 

L 'Acc,ademia del Canlo invita lo S. V. all 'inaugura~;one della 

'MOSTRA DOCUMEN TARlA DEL CINQ l:fANTENARIO 
. . DELLA SU(I A7T.lVITA' M USICALE 

che ~;. terrà.p rflssiJ.i loo<!li. d el Pala=zo Alberotan:;o dal 25 Agosto al 4 Sellembre 2002. 

L 'fna'l8urazione avverrà il 25 Agosto alle ore 19.00 

Le visite si potranno effetluare dalle ore / 9.00 al/e ore 22.30 

Il Direttore Artistico 
~ Nicola Dio mede 

L ~ Assesore alla Cultura 
Prof.ssQ Angela Pelru==elli 
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11 Presidente 
Camillo Facchino 



I l Maestro Nicola Diomede e tutti i componenti dell'Accademia del Canto posano per una foto-ricordo prima dell'in
tervento tenuto in Piazza XX Settembre 1'8 settembre 2002 in onore di Maria 55. Addolorata. 
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L'Accademia del Canto, diretta dal Maestro Nicola Diomede, interviene 1'8 settembre 2002 In Piazza XX Settembre 
a sostegno della festa patronale In onore di Maria 55. Addolorata . 
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L'Accademia del Canto, con tutti i suoi componenti, posa per un'efficacissima foto-ricordo (realizzata da Nicola Furio) 
nella Chiesa Matrice di Mola di Bari, il 15 giugno 2002, dopo l'esecuzione del "Messia" di G. F. Handel : al cen tro 
il Maestro Nicola Diomede. 
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Componenti dell'Accademia del Canto di Mola di Bari - Anno 2003 

Coro Orchestra 

SOPRANI CONTRALTI VIOUNI VIOLE 

Bellocchio Anna Maria Bellantuono Giovanna Anlello Lucrezia Grande Basil io 
Bonamassa Gabriella Berardi Mariagrazia Lofù Antonello 
Buonsante Angela Clemente Maria Antonietta Lofù Nicola Violoncello 
Campanella Enza Contenti Catia Redavid Francesco 
Dell'Aere Giovanna Daniele Katy Picca Francesco Lofù Luca 
Grisanzio Maria Cristina De Fonte Annamaria 
Parente Rosa Devito Marilaria 
Pecere Elisabetta Furio Margherita 
Rizzi Daniela Giuliano Valeria 

CLARINETTI CONTRABASSO 
Rizzo Annamaria lobasso Giusi 
Rotondi Margherita Mangiarano Tonia Ranieri Luigi De Carolis Carlo 
Vavallo Francesca Martello Francesca Cupertino Francesco 
Verga Berenice Moccia Viviana 

Pagliarulo Roberta 
Palazzo Aurelia 
Recch ia Angela 

TROMBE FAGOnO 

Capobianco Francesco Fusco Vincenzo 
Covella Guglielmo 

TENORI BASSI 

Accettura Francesco Anelli Alessio ORGANO TROMBONI 
Calabrese Felice Berardi Gianluigi 
Di Marino Vincenzo Castellana Giovanni Difino Bibiana Lenoci Alessandro 
Di Palma Francesco Colonna Gianvito Montalto Giuseppe 
Facchino Camillo Colonna Vito 
Laera Antonio Mongelli Marco 
Mangiolino Matteo Picca Raffaele 
Palumbo Franco Torres Onofrio PIANOFORTE TIMPANI 
Susca Onofrio 
Ungaro Antonio Battista Luciano Celestre Giorgio 
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Solisti, strumentisti solisti, strumentisti accompagnatori e collaboratori 
strumentali che si sono impegnati e attivati nell'Accademia del Canto 

di Mola di Bari tra il 1952 e il 2002 

Solisti 

Verdoscia Michele - baritono 
Palumbo Franco - tenore 
Bello Gianni - tenore 
Clemente Maria Antonietta - contralto 
Oe Fonte Laura - soprano 
Fracchiolla Michele - baritono 
Oattolo Gianni - tenore 
Acquatico Giambattista - baritono 
Berlingerio Anna Maria - soprano 
Cannone Vito - tenore 
Micoli Marta - contralto 
Liotine Giovanni - basso 
Redavid Carmela - soprano 
Campanile Pietro - basso 
Facchino Camillo - tenore 
Torres Onofrio - baritono 
Daniele Caterina (Katy) - contralto 
Furio Scelza - soprano 
Lasorella Gabriele - baritono 
Bellocchio Anna Maria - soprano 
Rotondi Margherita - soprano 
Amodio Maria Rosaria - soprano 
Annese (dilia - contr~lto 
Mongelli Marco - basso 

Persone che vanno rit:orrJate per /4 coIl4borazione iJrtlstlc4. Accettura 
Francesco, Battista Ludano, Bello Giai, cannone Vito, Clemente 
Maria Antonietta, Dattalo Gianni, De Fonte Laura, Facchino Camillo, 
laera Antonio, Lofù Nicola, Martello Francesca, Micoll Marta, Muscatelli 
Angela, Redavid Francesco, Redavid Carmela, Rotondi Margherita, 
Susca Onofrlo, Tambomno Enza. Torres Ooo'rlo. 
Per la collaborazione tecnlc4: Furio Nicola, Martinelll Mario, Nicotera 
Fernando, castell~na Tonino (fotografia); Lofù Vito Luigi, Furio Pino 
(riprese-video); i cameramen di Telemola e Accettura Matteo. 
Per la collaborazione storica: prot. Michele Calabrese e prof. Mario 
Ventura. 
Per la gfi1nde disponlbilitiJ offero. don Fedele Sforza, Ardprete di 
Mola di Bari; gli amministratori della Confraternita · Maria 55, Ad
dolorata" e le Suore Clarisse con la loro badessa. 
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Strumentisti solisti 

Sdddurio Margherita - organista 
Redavid Francesco - violinista 
Lofù Nicola - violinista 
Antonelll Doni • trombettista 
Pinto Glansl - flautista 
Lofù Antonello - violinista 
Anelli Alessio - oboista 

Strumentisti accompagnatori 

Valente Gianna - pianista 
Lepore Angela - pianista 
Battista Michele - pianista 
Rotolo Piero - pianista 
Sclddurlo Margherita • organista 
Recchia Antonio - pianista 
Castellana Franco - pianista 
Verga Enrica - pianista 
Muscatelli Angela - pianista 
Battista luciano - pianista 
Difino Bibiana - pianista 

Collaboratori strumentali 

Redavid Francesco - violinista 
Lofù Nicola - violinista 

Bonamassa Gabriella 
Calabrese Felice 
Lerario Vincenzo 
Palumbo Franco 
Parente Rosa 

Veterani 
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5 Prof. Enzo Cristina, Sindaco di Mola di Bari 
Prof.ssa Angela Petruzzel//; Assessore alla P. J. e Cultura 

6 Dott Giuseppe Cristina e Dott. Guido Lorosso, per l'équipe del CRSEC - Distretto BN15 

7 Cenni storici sull'Accademia del Canto di Mola di Bari e appunti per un profilo biografico-professionale 
del Maestro Nicola Diomede, a cura di Guido Lorosso 

10 Prolusione di Gianni Bello per l'Accademia del Canto redatta il 28 novembre 1992 

12 "Una lunga passione per la musica", a cura di Nicola Lucarelli 

14 "II vivaio delle voci", a cura di Gianvito Colonna e Alessio Anelli 

15 "Cinquant'anni in musica", a cura di Michele Calabrese 

17 "Nozze d'oro con la musica", a cura di Michele Calabrese 

19 "L'Accademia del Canto ha festeggiato 50 anni", a cura di Gabriella Bonamassa 

21 Documenti sulle attività dell'Accademia del Canto di Mola di Bari 
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