
CITTÀ DI AVIGLIANO

Avigliano - Sagrato Chiesa dell’Annunziata
Martedì 13 agosto 2019 - Ore 20,00

SANT’ILARIO - AVIGLIANO
Percorso di armonie

della Nazione Aviglianese
di

DONATO ANTONIO TELESCA
 (voce e chitarra)

con la partecipazione del chitarrista
 MARCO DI MEO
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Tipografia PISANI - Avigliano

La cittadinanza è invitata

Donato Antonio Telesca, si è laureato presso l’Università di Urbino in Filosofia, Antropologia, 
Sociologia e Scienze Religiose, oltre ad essere specializzato in diversi ambiti del diritto. Inoltre, 
ha studiato armonizzazione jazz con il maestro Marco Di Meo. Originario di Sant’Ilario risiede 
a Pesaro dove lavora nell’Amministrazione penitenziaria.
È autore, fra gli altri, di due libri e due album musicali che narrano la storia, tradizione e 
ritualità dell›universo femminile del borgo di Sant›Ilario, della  sua comunità e territorio. Un 
microcosmo tradizonale che riflette il macrocosmo culturale lucano e mediterraneo attra-
verso un’ampia fenomenologia comparativa.
• Il primo libro dal titolo Sant’Ilario / Storia, Tradizione, Arte  (Ed.  Osanna, 2016), 

raccoglie diverse pagine di storia, religione, tradizione, arte e cultura del borgo.
• Nel secondo libro dal titolo Sant’Ilario, Rito, Etnografia, Mito (Ed. Osanna, 2017), è 

narrata la storia della donna fra ‘800 e ‘900 oltre alle descrizioni e significati delle ritualità 
femminili che partono dai miti ancestrali risalenti al neolitico nell’ambito del Mediterra-
neo dove vigeva una religiosità agraria declinata attraverso il culto della Dea Madre.

• Il primo album musicale dal titolo Sant’Ilario Vita Nova, pubblicato nel 2018  contiene 
dodici canzoni delle quali dieci sono testi che si inscrivono nel  solco già tracciato dalle 
precedenti ricerche, poiché continuano a narrare in vernacolo aviglianese la tradizione 
del territorio. Il CD contiene inoltre un libretto nel quale sono contenuti i testi dialettali 
con traduzione a fronte. Il registro musicale è della ballata, blues e jazz. Le ultime due 
tracce rappresentano la testimonianza della schola cantorum parrocchiale poiché cantate 
da due anziani del borgo, registrate a cappella.

• Il secondo Albun musicale dal titolo Ai Castelli di Sant’Ilario, pubblicato nel 2019, 
comprende dodici canzoni nella medesima forma  linguistica dialettale e dallo stesso ge-
nere musicale della ballata, bluese, jazz e bossa nova.

Marco Di Meo, è un chitarista professionista di grande sensibilità musicale. Si è diplomato 
in chitarra e violoncello presso il Conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pesaro dove vive e 
insegna. Si è perfezionato nella chitarra studiando a Londra e proseguendo con John Grassel, 
Mick Goodrick e Bruce Forman.
Svolge un’intensa attività concertistica e didattica nel nosro Paese e  all’estero (Francia, Croa-
zia, Svizzera, Grecia). Ha collaborato con FRANCO CERRI, KARIN MENSAH, FABRIZIO BOSSO, 
HENGHEL GUALDI, PAOLO FRESU, JACK OWENS, JORMA KAUKONEN, ELIO (storie tese), DA-
VID RIONDINO e molti altri. Ha costituito: un trio che porta il suo nome: MARCO DI MEO 
TRIO, con il quale ha pubblicato: “Grated Cheese” e “We lookanywhere”; un DUO con Roberto 
Gargamelli: INCIPIT SUITE guitar duo con cui ha pubblicato “Telepathy” (lunikrec.).
È parte del gruppo SACATECA trio con cui ha pubblicato l’album “Tat/taa”. Ha collaborato 
con Donato Antonio Telesca all’arrangiamento e registrazione degli album: Sant’Ilario Vita 
Nova e Ai Castelli diSant’Ilario.



PROGRAMMA

Primo Tempo

• Vita nova

• La zit’ r’ Sandalariy

• La criatur Diy a la mul’

• Ninnanonna

• Grazia Maronna mia

• R femmn’ a lu furn’

Intermezzo (brani eseguiti alla chitarra da Marco Di Meo)

Secondo Tempo

• Sott’addortl’

• Sandalariy

• Chiov chiov 

• La fer’ r’ Sandalariy

• Am’ accir’ lu puorc’ 

• A la fundan’


