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       Vincenzo Benina è nato il 18 dicembre 1990 a Paternò (Catania).                E' studente di
&quot;Organo e Composizione Organistica&quot; presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali 
&quot;Vincenzo Bellini&quot;
di Catania sotto la guida del Professore Carmelo Scandura.
  
    
  
   
Curriculum musicale
  
    
  
   Ha iniziato i suoi studi organistici sotto la guida del Professore Daniele Boccaccio. 
  

    Inizia lo studio del pianoforte all’età di 8 anni, poi in seguito frequenta la classe ad indirizzo
musicale della scuola media statale “Luigi Sturzo” di Biancavilla sotto la guida degli insegnati
Santa Cannella, Alessandro Bruno, con i quali ha svolto numerosi saggi e concerti,
interpretando autori quali Bach, Beethoven, Chopin, Gershwin, Rossini, Schubert;
successivamente ha continuato gli studi musicali con il M° Giuseppe Stancampiano.

   

    Nel 2008 ha conseguito la Licenza di solfeggio e teoria musicale presso l'Istituto Musicale
&quot;Vincenzo Bellini&quot; di Catania, preparato dalla Professoressa Antonella Fiorino,
titolare della cattedra di Teoria, solfeggio e dettato musicale presso il suddetto istituto,
conseguendo la votazione finale di 8/decimi.

   

    Dal 2004 collabora con l’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina” nella cura di particolari
eventi e celebrazioni liturgiche annuali legate al culto e alla devozione della Madonna
dell’Elemosina. In particolare si segnala l’accompagnamento all’organo della “Sancta Missa
Votiva Beatae Virginis Matris Misericordie”
celebrata il 26 agosto 2011 in Rito romano antico dal Rev. Mons. Nicola Bux, Consultore delle
Congregazioni per la Dottrina della fede e delle Cause dei Santi e membro dell’Ufficio delle
Celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. 

   

    Il 31 luglio 2012, in occasione del Pellegrinaggio &quot;Ad Petri Sedem&quot;, accompagna
all'organo (F. Morettini, 1914) la S. Messa votiva in latino dei SS. Apostoli Pietro e Paolo nella
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Cappella del SS. Sacramento della 
Basilica Papale Vaticana
riscuotendo plauso e apprezzamenti dal sacerdote celebrante il domenicano P. Vincenzo M.
Nuara, Officiale della Pontificia Commissione &quot;Ecclesia Dei&quot; nella Congregazione
per la Dottrina della Fede.

   

    Dal 2006 collabora con l’Associazione culturale “D.B. Friends” - Compagnia NovaLuna di
Biancavilla, accompagnandola più volte nelle celebrazioni Eucaristiche, veglie di preghiera e
manifestazioni varie.

   

    Svolge da tanti anni il servizio di Organista Liturgico e di Cerimoniere presso la Basilica
Collegiata &quot;Santa Maria dell'Elemosina&quot; di Biancavilla. Ha tenuto vari concerti ad
Acireale, Adrano, Biancavilla, Catania, Caltanissetta, Giarre, Nicosia e Paternò con musiche
tratte dal repertorio classico, sacro e contemporaneo.

       Contatti:     cell. 320 2477254     e-mail vincenzo.benina@alice.it           
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Filadelfio Grasso è nato il 26 agosto del 1973 a Biancavilla (Catania).     Ha conseguito il diploma di Maturità Tecnica, intraprendendo in seguito gli studi letterariall'Università di Catania.     E' stato presidente dell'Azione Cattolica Italiana nella Parrocchia Santa Maria dell'Elemosinae rappresentante del XIII Vicariato dal 1992 al 2001. In questi stessi anni ha fatto più volte partedella Consulta Giovanile Diocesana e della commissione di preparazione della&quot;Pentecoste dei Giovani&quot; di Catania (gruppo liturgia).       Attualmente lavora presso l'Opera Cenacolo Cristo Re di Biancavilla.                                                                                                       Appassionato di musica e di storia locale, dal 1992 dirige il Coro della Basilica Collegiata&quot;Santa Maria dell'Elemosina&quot; di Biancavilla, della quale è pure organista.     Curriculum musicale     Ha iniziato gli studi musicali da autodidatta e nel 1990 è stato avviato al suono dell'organo dalM° don Salvatore Palella di Santa Maria di Licodia, con il quale ha studiato pure Teoria eSolfeggio per il conseguimento della licenza.     Dal 1994 al 1998 ha seguito ben cinque seminari tenuti dal musicologo prof. S. Enrico Faillapresso la facoltà di Lettere e Filosofia di Catania.     Nell'estate del 1998 ha seguito un corso di tecniche vocali nel canto gregoriano pressol'Abbazia di Noci, in Puglia, tenuto dal prof. don Anselmo Susca O.s.B.     Nel 1998-99 ha frequentato un corso privato di direzione e canto corale tenuto dal M° FrancoGreco e, nell'anno successivo, un altro tenuto dal M° don Alfio Conti di Adrano.     Ha preso parte a vari corsi e incontri di formazione sul canto e l'animazione liturgica tenutidall'Ufficio Liturgico della Diocesi di Catania.     In diverse occasioni ha accompagnato all'organo il canto di varie celebrazioni liturgiche tenutein varie diocesi siciliane (Cattedrale di Catania, di Messina, di Siracusa, Duomo di Enna).     Con la Corale della Basilica Collegiata ha presentato diversi concerti e ha animato lecelebrazioni liturgiche in varie parti della Sicilia e della Calabria.     Ha collaborato, seppur temporaneamente, con le corali di Santa Maria di Licodia (Coro di SanGiuseppe e Coro S. Maria del Carmelo) e di Adrano (Corale P. Branchina).     Pubblicazioni     Nel 2002 ha pubblicato &quot;A Nuvera&quot;, una raccolta di preghiere e canti in vernacolo(Collana Biancavilla).     Nel 2006 ha curato la realizzazione del Cd musicale &quot;Sciogliamo un cantico&quot;, cheraccoglie canti sacri tratti dalla tradizione cittadina.     Nel 2008 ha pubblicato &quot;Almanacco del popolo biancavillese&quot;, un'antologia ditradizioni, usi e costumi, modi di dire e metodi agricoli, di detti proverbiali, aneddoti, indovinelli epoesie di una volta, sbocciati nella propria terra (Collana Biancavilla).     Per diversi anni ha collaborato alla pubblicazione dell'Annuario dei Beni Culturali diBiancavilla, edito dal Comune etneo, con degli interventi inerenti il patrimonio storico, artistico etradizionale biancavillese.     Ha composto vari brani polifonici sacri e liturgici, fra i quali, l'ultimo in ordine cronologico, nel2009, l'inno per san Zenone, primo patrono di Biancavilla, dal titolo &quot;Benedetto DioOnnipotente&quot; (a tre voci).          Contatti:     cell  340.5021788     email filadelfio.grasso@hotmail.it              
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