
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARDARELLI-MASSAUA” 

La Biblioteca Massaua presenta: 

  
 
 
 

Coro Orlando di Lasso 
diretto dal maestro 

Josuè Sureda Valdespino 
 
in 

 

LEZIONE CONCERTO 
La cultura musicale cubana 

 

Lunedì 4 giugno ore 18.30 
c/o Scuola Elementare Via Massaua 5 

 
 

Eseguiremo tutti insieme: 

 
Ay linda amiga 
(brano spagnolo) 

Nzambe Apony Yo 
 (folcrore africano) 
Jesu azali awa  

(folclore nero: lingua Lingala, Congo) 

Songoro Cosongo 
(brano cubano) 

 
 
 
 

E’ severamente vietato NON battere le mani e i piedi!! 
 



 Josuè Sureda Valdespino 

Si è diplomato in composizione presso l’Istituto Superiore d’Arte dell’Avana con i maestri 
J.L. Marin e C. Farigna e in direzione d’orchestra presso il Conservatorio “G. Rossini” di 
Pesaro con il maestro Aldo Tarchetti. Sempre all’Avana ha studiato oboe presso la Scuola 
Nazionale d’Arte. 
Ha seguito corsi di perfezionamento in direzione d’orchestra in Ungheria con Eotovos 
Peter e l’Orchestra Sinfonica de Sombathely e in Austria con Karl Osterreicher, E. Smole e 
R. Schumacher. 
Tra il 1988 e il 1992 è direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica del “Teatro La Caridad” 
della città di Santa Clara, Cuba, facendo esperienza nel repertorio lirico, operistico e 
sinfonico. 
E’ direttore Ospite presso “L’Opera Nazionale di Cuba”, “L’Orchestra Sinfonica di 
Matanzas”, “L’Orchestra Sinfonica Nazionale” e L’Orchestra da Camera del “Teatro 
Garcia Lorca”. 
Nel 1988 vince il terzo premio del Concorso di Composizione dell’UNEAC all’Avana.  
Nel 1993 vince in Austria il premio “International Competition Mozart – Stravinsky” e 
nello stesso anno gli viene assegnata a Roma la Borsa di Studio dell’Istituto Italo 
Latinoamericano a Roma. 
Nel 1995 ottiene il Diploma nella “XVIII International Music and Conductor Competition 
Masterplayers”, Lago di Lugano, Svizzera. 
In Italia collabora come direttore dell’orchestra “G.B. Pergolesi” di Jesi nel 1996, 
dell’orchestra da camera “Arcadia” di Pesaro tra il 1994 e il 1996 e dell’orchestra “Pro-Arte 
Marche” nel 1998 producendo il CD del supplemento al giornale “Il Nuovo Amico”, per il 
25° dello stesso. 
Dal 1998 al 2000, collabora in qualità di direttore con la “Civica Orchestra di Fiati” di 
Milano. 
Nel luglio 1999 la casa editrice Wicky pubblica le sue opere per orchestra di fiati “Rondo 
manisero” e “Fantasia son”. Dirige, nel dicembre 2002, il “Messias” di G. F. Haendel 
all’Auditorium Amadeo Roldan de la Habana – Cuba, sede de l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale. Attualmente è docente presso l’Istituto Musicale Alto Lario Occidentale a 
Dongo (Como).  

 Il Coro “Orlando Di Lasso” 

Dedicato all’omonimo compositore del cinquecento, è attivo da oltre 20 anni; nato nel 
Circolo ARCI “al Giambellino”di Milano e diretto dal maestro Giorgio Ubaldi, è oggi 
ospite dell’Istituto Pedagogico della Resistenza, continuando così il primario desiderio di 
partecipazione e impegno oltre che a sviluppare le finalità associative di studio della 
musica corale; la sua “produzione” parte dalle villanelle, dalle capricciate, dai madrigali, 
del cinque-seicento (Orlando Di Lasso, F. Azzaiolo ecc.) per passare poi ai “carmina 
burana” di Orff, al “requiem” di Mozart, a tre opere di Perosi, ed a diverse opere di 
Vivaldi, Fauret, Jommelli; ha presentato il “west side story” di Bernstein in versione per 
pianoforti e percussioni; con il direttore Ejal Lerner ha sviluppato anche un “impianto” di 
“concerto per la Pace” con canti di tradizione occidentale, araba ed ebraica. 

Diretto dal 2004 dal maestro cubano Josuè Sureda Valdespino; oltre ad aver raffinato gli 
studi su Vivaldi e Britten, si è dedicato nuovamente al cinque-seicento recuperando ed 
ampliando un repertorio “degli esordi” e preparando in particolare il “festino del giovedì 
grasso avanti cena” di Adriano Banchieri. 


