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L’ “Ensemble Dante di clarinetti” è una realtà musicale che nasce nel 2009 grazie 

all’iniziativa promossa dalla Prof.ssa Maria Carmina Caruso, docente dei corsi ad indirizzo musicale 

dell’Istituto Comprensivo “E. Tommasone - D. Alighieri” di Lucera (FG), e al supporto degli allievi 

della classe di clarinetto che sin dai primi momenti hanno accolto con entusiasmo il progetto.  

Costituito fin dall’inizio da allievi di origine lucerina che frequentavano i corsi musicali, l’Ensemble 

si è successivamente esteso anche a coloro i quali, nel tempo, hanno deciso di intraprendere un percorso 

musicale che li vedesse coinvolti negli studi presso istituzioni quali Licei Musicali o Conservatori, 

rappresentando dunque un percorso alternativo in cui poter mettere a frutto l’apprendimento in seguito 

a studi più avanzati.                                                   

Tutto questo è stato reso possibile grazie anche alla scelta di brani che costituissero un repertorio 

sempre più impegnativo, tanto da motivare i ragazzi a migliorarsi strumentalmente per raggiungere 

obiettivi sempre più ambiziosi.     

Nel corso degli anni, diversi membri 

dell’Ensemble proseguendo nei loro studi anche 

fuori regione, hanno intrapreso la carriera 

musicale sia concertistica che didattica, grazie 

soprattutto alle competenze acquisite in questa 

realtà, che in non poche occasioni ha 

rappresentato un vero e proprio sbocco 

lavorativo.  

Sono, dunque, diverse le occasioni che vedono l’Ensemble coinvolto non solo in concerti per 

istituzioni e manifestazioni quali M’illumino di meno, Libriamoci, Avis, Aido, Festa Europea della 

Musica e con l’Accademia Italiana del Clarinetto, A.Gi.MUS (Associazione Giovanile Musicale), ma 

anche in concorsi nazionali ed internazionali nei quali vanta premi come: 

 

5° Concorso Nazionale “Premio Musica Italia” - Barletta, in cui, oltre al primo premio 

assoluto, ha vinto anche il premio “Musica da camera” per la migliore esibizione come 

ensemble musicale e Borsa di studio. 

Figura 1.  Teatro San Carlo Napoli 2015 



2° Concorso Nazionale di Musica “Città di San Giovanni Rotondo” primo premio assoluto. 

1° Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Eratai” - San Giovanni Rotondo primo premio 

assoluto. 

4° Concorso Nazionale di Musica “Una Nota per Amica” - Orte primo premio assoluto. 

10° Concorso Nazionale “Premio Musica Italia” - Barletta, in cui, oltre al primo premio ha 

ricevuto il Diploma d’Onore. 

19° Rassegna “Le Sarriadi” - primo premio assoluto e Diploma d’Onore. 

6° Edizione del prestigioso Concorso “Premio Teatro San Carlo 2015” - Napoli, Teatro San 

Carlo, primo premio assoluto riscuotendo un elogio da 

parte della commissione esaminatrice e dalla critica. 

8° Concorso Nazionale “Jacopone da Todi Nuove 

Musiche per la scuola” - Todi (PG), Teatro Comunale, 

classificandosi tra i migliori Ensemble d’Italia. 

18° Concorso Internazionale “F. Rossomandi” di Bovino, 

in cui, oltre al primo premio assoluto ha ricevuto il Premio 

Speciale del Pubblico. 

38° Concorso Nazionale Di Musica A.M.A. Calabria di 

Lamezia Terme categoria Musica da Camera, primo premio  

assoluto, inoltre è stato premiato come miglior gruppo di studenti con una Borsa di studio. 

5° Edizione Concorso “Giovani di Crescendo” - Pesaro, Teatro Rossini, 2° premio; selezionati 

tra 99 gruppi provenienti da 18 Regioni, classificandosi anche nei primi posti nella sezione 

Conservatorio.  

L’ensemble è formato da: 

Abate Roberto, Arnese Maria, Apollo 

Livia, Bussoletti Selene, Castellaneta 

Claudio, Celeste Lidia, Cimmarusti 

Alfredo, Colucci Carlo, Del Gaudio 

Marco, Di Falco Martina, Di Ruberto 

Azzurra, Fantasia Angela, Fortunato 

Marta, Lembo Gloria, Longo Vincenzo, 

Mangione Ermelinda, Nosi Laura, 

Rinaldi Sara, Rotunno Sofia, Scala Miriam, Tecuceanu Stefan, Tetta Ludovico, Vergantino Matteo, 

Zoppicante Daniele, Zurlo Carolina e diretto da Caruso Maria Carmina.                                                                             
 

 

Responsabile dell’Ensemble 
Caruso Maria Carmina 

Mail: mc.caruso@email.it; Cel: 348/1700770 
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Figura 3. Chiesa San Leonardo Lucera 2018 

mailto:mc.caruso@email.it

