






I
                            l forte intento dell’ERSU di mantenere in vita un’iniziativa che ha ormai
                           ben 26 anni di ininterrotta attività, unito al sostegno del Magnifico Rettore,
                      del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università, ci
consente (nonostante le difficoltà sempre più gravi ed i “tagli” sempre più consistenti) di dare
il via alla 27a stagione de I Concerti dell’Ateneo Messinese.

Le finalità della manifestazione sono ben note: contribuire alla formazione culturale
degli studenti, offrire loro occasioni di incontro al di là della routine accademica, facilitare la
socializzazione fra le diverse componenti del variegato mondo universitario e - perché no... -
continuare ad essere un importante punto di riferimento artistico e culturale per l’intera
cittadinanza.

Nella formulazione del cartellone si è cercato soprattutto di assecondare i gusti dei
giovani studenti universitari, primi destinatari dell’iniziativa: vi si trovano, infatti, in una grande
varietà di generi musicali, il tango, il jazz, le musiche da film, il flamenco, il musical, ecc. Il tutto
interpretato, come sempre, da artisti di livello internazionale, che vantano una brillante carriera
svolta in giro per il mondo.

Tutti i concerti si svolgeranno nell’Aula Magna dell’Università, prestigiosa sede
tradizionale, il giovedì alle ore 21, con ingresso gratuito.

La stagione si aprirà il 15 gennaio, con uno straordinario connubio tra poesia e musica
(Leopardi e Chopin), che ci consentirà fra l’altro di ascoltare dal vivo una delle più note e
talentuose esponenti del nostro teatro, l’attrice Paola Pitagora.

Scorrendo rapidamente il programma dei successivi concerti, l’aspetto sopra menzionato
della varietà delle proposte risulterà in tutta la sua evidenza: verranno presentate le classiche
canzoni napoletane (22 gennaio), uno spettacolo di Flamenco (29 gennaio), gli entusiasmanti
ritmi della musica spagnola e sudamericana (26 febbraio), un programma di celebri tanghi e
milonghe (5 marzo), le più famose colonne sonore tratte da vari capolavori cinematografici
(19 marzo), musiche dell’Est europeo (26 marzo), celebri danze nella versione per pianoforte
a quattro mani (9 aprile), fantasie d’opera (16 aprile), un quartetto jazz (7 maggio).

Ovviamente sarà dato spazio anche ad alcuni concerti più propriamente classici, come
un recital pianistico in cui verranno eseguiti vari capolavori scelti fra quelli più noti e amati dal
pubblico (5 febbraio), un duo flauto e arpa (12 febbraio) ed un duo violino e pianoforte (30
aprile).

Ma non mancheranno le sorprese e le originalità: in questo senso va segnalato un
concerto di musica barocca (12 marzo), con la presenza di un “sopranista”, un uomo con la
voce da soprano, caratteristica espressione dell’uso barocco di far cantare gli evirati. Né
minore curiosità ed interesse susciterà l’ascolto di alcuni strumenti particolari, che raramente
trovano posto in una sala da concerto: il clarinetto basso (19 febbraio), l’ukulele (26 febbraio),
la tiorba (12 marzo), l’armonica a bocca (23 aprile); tutto ciò a conferma dell’importante
valore culturale e didascalico di ogni singolo appuntamento.

Vi sono, dunque, tutte le premesse perché anche la stagione 2015 possa riscuotere
ancora una volta il pieno favore del pubblico, che ha sempre risposto in maniera entusiastica,
ripagando così un costante e faticoso lavoro organizzativo.

Non si possono chiudere queste note senza rinnovare i ringraziamenti al Magnifico
Rettore, prof. Pietro Navarra, ed agli organi centrali dell’amministrazione universitaria, ma
anche ad alcuni prestigiosi sponsors privati che da anni hanno legato il loro nome alla nostra
iniziativa.



REGIONE SICILIANA - E.R.S.U. MESSINA
“I Concerti dell’Ateneo Messinese”
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GENNAIO

Giovedì 15 PAOLA PITAGORA (voce recitante)
ANNA LISA BELLINI (pianoforte)
“Poesia della notte e del chiaro di luna” - Omaggio a Giacomo Leopardi e
Fryderyk Chopin

Giovedì 22 DUO “DARCLÉE”
ANTONIA EMANUELA MARIA PALAZZO (soprano)
PAOLO SCIBILIA (pianoforte)
“All’ombra del Vesuvio” - Omaggio alla Canzone Napoletana classica d’autore

Giovedì 29 COMPAGNIA DI FLAMENCO “MEDITERRANEA”
ANDREA CANDELI (chitarra) - CORRADO PONCHIROLI (voce, ballo, palmas)
MICHELE SERAFINI (flauto) -  CHIARA GUERRA (ballo, palmas)
“La Spagna, il Flamenco e Garcia Lorca”

FEBBRAIO

Giovedì 5 ALBERTO LODOLETTI (pianoforte)
“Perle musicali” - I capolavori pianistici più amati

Giovedì 12 GIUSEPPE NOVA (flauto)
MARTA FACCHERA (arpa)
“Sogni e arabeschi”

Giovedì 19 ART GALLERY ENSEMBLE
DANIELA STIGLIANO (soprano) - GIUSEPPE LO PREIATO (oboe)
RAFFAELE BERTOLINI (clarinetto e clarinetto basso) -  ANGELA IGNACCHITI (pianoforte)
“Opera... e non solo” - Opera, Operetta, Musical e Canzone napoletana

Giovedì 26 LUCA LUCINI (chitarra e ukulele)
MATTEO FALLONI (pianoforte)
“Folies d’Espagne”

MARZO

Giovedì 5 GIANLUCA CAMPI (fisarmonica)
ANDREA CARDINALE (violino)
ALESSANDRO  MAGNASCO (pianoforte)
“Noche de Tango”
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MARZO

Giovedì 12 ENSEMBLE BAROCCO CON STRUMENTI ORIGINALI “FESTA RUSTICA”
FRANCESCO DIVITO (sopranista) - GIORGIO MATTEOLI (flauto dolce e maestro concertatore)
CAROLINA PACE (flauto dolce) - MICHELE CARRECA (tiorba)
LUCA AMBROSIO (clavicembalo)
“La voce del dolce e del... castrato” - La figura dell’evirato cantore nella musica
barocca italiana

Giovedì 19 NINO ROTA ENSEMBLE
ROSA SORICE (voce) - GIUDITTA LONGO (violino)
FEDERICA TORBIDONI (flauto) - DEBORAH VICO (pianoforte)
“Cinema e Musica” - Colonne sonore in concerto

Giovedì 26 ENSEMBLE DUOMO
ROBERTO PORRONI (chitarra) - LUIGI ARCIULI (flauto) - SILVIA PAUSELLI (violino)
FLAVIO GHILARDI (viola) - MARCELLA SCHIAVELLI (violoncello)
“Crociera musicale dal Volga al Danubio”

APRILE

Giovedì 9 DUO BECHSTEIN
LAURA BELTRAMETTI - ENNIO POGGI (pianoforte a quattro mani)
“Invito alla Danza”

Giovedì 16 TRIO “ROSPIGLIOSI”
RIEKO OKUMA (flauto) - LAPO  VANNUCCI (chitarra) - LUCA  TORRIGIANI (pianoforte)
“Fantasie d’Opera e...”

Giovedì 23 SANTO ALBERTINI (armonica a bocca)
EDOARDO BRUNI (pianoforte)
“L’armonica a bocca tra classica, tango e cinema”

Giovedì 30 KATIA GHIGI (violino)
MICHELE ROSSETTI (pianoforte)
“Ragione e Sentimento” - Musiche di Mozart, Beethoven, Brahms, Rachmaninov, Bartók

MAGGIO

Giovedì 7 MAURIZIO DI FULVIO JAZZ QUARTET
ALESSIA MARTEGIANI (voce) - MAURIZIO DI FULVIO (chitarra)
IVANO SABATINI (contrabbasso) - GIACOMO PARONE (percussioni e batteria)
“Da Posillipo a Copacabanja”

INGRESSO GRATUITO

Tutti i concerti si svolgeranno nell’Aula Magna dell’Università, con inizio alle ore 21.

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore.

Per eventuali informazioni rivolgersi ai Servizi Culturali dell’E.R.S.U. di Messina (Tel. 090 3718606  -  090 3718612).

Gli studenti universitari che assisteranno ai concerti otterranno fino a un massimo di 3 crediti formativi universitari

www.ersu.me.it/concerti



Giovedì 15 gennaio - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
PAOLA PITAGORA (voce recitante) - ANNA LISA BELLINI (pianoforte)

PAOLA PITAGORA - Nata a Parma, vanta una pluriennale carriera ricca di successi,
grazie alla sua versatilità nell’interpretare ruoli teatrali, cinematografici e televisivi.
Dopo gli studi presso il Centro sperimentale di cinematografia e la scuola di recitazione
di Alessandro Fersen, debutta come presentatrice televisiva. Dimostra poi il suo talento
anche come autrice di canzoni per bambini, scrivendo fra l’altro La zanzara e La giacca
rotta, con la quale vince un’edizione dello “Zecchino d’Oro”.
È partner di Johnny Dorelli in due edizioni del programma televisivo Johnny 7, ma il
ruolo che più di tutti l’ha resa popolare al grande pubblico è quello di Lucia Mondella
nello sceneggiato televisivo de I promessi sposi, per la regia di Sandro Bolchi.
Successivamente interpreta il personaggio Cinzia, in Senza sapere niente di lei di Luigi
Comencini, interpretazione che le vale il “Nastro d’argento” come migliore attrice.
In seguito continua a dividersi tra cinema e televisione: Cristoforo Colombo, A come
Andromeda con Luigi Vannucchi, Il caso Lafarge. In teatro è impegnata nello Jacopone da
Todi con Gianni Morandi.

Nel cinema esordisce ne I pugni in tasca di Marco Bellocchio e successivamente viene diretta da Luigi Comencini,
Eriprando Visconti, Marcel Carnè, Alberto Sordi, Giancarlo Cobelli e Pupi Avati.
Partecipa a diversi sceneggiati televisivi, fra cui la lunga e fortunata serie Incantesimo, in onda sulle reti RAI.
Raggiunge notevoli risultati anche nella sua attività in teatro: dopo l’esordio in Gog e Magog, partecipa a Danza di
morte di Strindberg, Corte savella di Banti, Il Pellicano di Strindberg (regia di Gabriele Lavia), Candida di Shaw, La
signora Morli di Pirandello, La ragione degli altri, La finta serva di Marivaux (regia di Luca de Fusco), La Governante con
Giorgio Albertazzi, Io il Profeta di Gibran, Tang’eros con la compagnia di danza di Aurelio Gatti, oltre alla commedia
musicale Ciao Rudy, al fianco di Marcello Mastroianni.
È autrice ed interprete dello spettacolo Caro Giacomo, dedicato al mondo poetico di Leopardi, visto attraverso i
ricordi della sorella Paolina.
Dal 2001, alterna la scrittura alla professione di attrice: pubblica “Fiato d’Artista” (Premio Elsa Morante opera
prima), “Antigone e l’Onorevole” (selezione Premio Strega) e “Sarò la tua bambina folle”.
Nel 2010 le viene assegnato il Premio Flaiano per la sezione Teatro.
Dal 2012 è una delle protagoniste della fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva, interpretando Ottavia Taviani.

ANNA LISA BELLINI - Svolge una brillante attività concertistica che la
vede esibirsi a livello internazionale in Germania, Cile, Giappone, Francia, Belgio,
Svizzera e nei maggiori centri musicali italiani quali Genova (Teatro Carlo Felice),
Roma (Oratorio del Gonfalone), Parma (Teatro Regio), Siena (Settimana
Musicale Senese), Mantova (Palazzo Te), Firenze, Napoli, Ferrara, Pistoia, Modena,
Bergamo...
Ha scoperto all’età di sette anni la sua vocazione per il pianoforte e, sotto la
guida di Giuliana Brengola Bordoni, si è diplomata al Conservatorio di Santa
Cecilia con il massimo dei voti e la lode, ottenendo il premio speciale “E.
Iacovelli-Marchi” per il miglior diploma. Ha seguito i corsi di perfezionamento
presso la Scuola di Musica di Fiesole con Maria Tipo che ha scritto di lei: “Le sue
doti di sensibilità, comunicativa, intelligenza sono eccezionali e notevole il suo gusto per la bellezza del suono: possiede le
qualità del pianista di razza”.
Ha vinto primi premi in importanti concorsi quali il Concorso Europeo di musica contemporanea “B. Bartók”,
“Coppa d’Italia” di Osimo, “M. Clementi-Kawai” di Firenze, “A. Mozzati” di Milano, “Martha Del Vecchio” di Arenzano
(GE). Ha ricevuto il Diploma d’Onore dall’Accademia Musicale Chigiana di Siena dove ha seguito i corsi di Musica
da Camera con Riccardo Brengola e per la quale è stata componente stabile del Quintetto “Guido Chigi”dal 1990
al 1996. Ha tenuto un concerto a Palazzo Chigi di Siena in presenza dell’Imperatore del Giappone Akihito e
dell’Imperatrice Michico in occasione della loro unica visita in Italia.
È stata ospite di importanti trasmissioni culturali andate in onda su Rai2, Radio2, Radio3 e Radio Vaticana e viene
regolarmente invitata a tenere Master Class Internazionali alle “Bach Reger Tage” di Eisenach-Weimar (Germania).
Il suo CD Schubert-Liszt-Busoni “...trasforma l’ascolto in un suggestivo e intimista viaggio nell’anima” (AMADEUS).
Per la sua carriera artistica nel 2010 il Canova Club di Roma le ha conferito il prestigioso premio “Targa Speciale
R.O.S.A. (Risultati Ottenuti Senza Aiuti)”.

Giovedì 15 gennaio - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
PAOLA PITAGORA (voce recitante)
ANNA LISA BELLINI (pianoforte)



PROGRAMMA

“Poesia della notte e del chiaro di luna”
Omaggio a Giacomo Leopardi e Fryderyk Chopin

G. LEOPARDI: A se stesso
Cenni sulla famiglia e appunti dal diario giovanile
F. CHOPIN: Notturno in re bem. magg. op. 27 n. 2

Appunti critici da Pietro Citati
G. LEOPARDI: A Silvia
F. CHOPIN: Valzer in do diesis min. op. 64 n. 2

G. LEOPARDI: La sera del dì di festa
F. CHOPIN: Preludio in re bem. magg. op. 28 n. 15

G. LEOPARDI: L’Infinito
F. CHOPIN: Studio in la bem. magg. op. 25 n. 1

G. LEOPARDI: Le ricordanze
F. CHOPIN: Preludio in la magg. op. 28 n. 7

Fantasia-Improvviso in do diesis min. op. 66

G. LEOPARDI: Il passero solitario
F. CHOPIN: Notturno in si bem. min. op. 9 n. 1

G. LEOPARDI: Lettera da Pisa
F. CHOPIN: Studio in fa min. op. 10 n. 9

Soggiorno a Napoli
F. CHOPIN: Notturno in do diesis min. op. post.

Studio in do min. op. 10 n. 12

G. LEOPARDI: Ad Arimane
F. CHOPIN: Preludio in do min. op. 28 n. 20

Morte di Giacomo Leopardi
F. CHOPIN: Studio in do min. op. 25 n. 12

 “Addio Totonno, non veggo più luce...”



Giovedì 22 gennaio - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
DUO “DARCLÉE”
ANTONIA EMANUELA MARIA PALAZZO (soprano)
PAOLO SCIBILIA (pianoforte)

DUO DARCLÉE - Composto dal soprano Antonia Emanuela Maria
Palazzo e dal pianista Paolo Scibilia, il Duo rende omaggio alla figura del
celebre soprano Hariclea Darclée, una delle più autorevoli voci di fine
’800 del repertorio romantico internazionale-verista e prima interprete
di Opere di Mascagni e Puccini.
La denominazione del Duo è inoltre suggerita dall’affine tessitura vocale
tra la Darclée (soprano sia lirico che drammatico) ed Antonia E. M. Palazzo,
apprezzata interprete d’Opera e della Canzone Classica Napoletana.
Il Duo si è esibito in tutta Italia e all’estero per prestigiosi festival, enti e
sale da concerto: in Germania (Elbang-Fest di Dresda), Croazia (Epidaurus
Festival di Cavtat - Dubrovnik), Serbia (Nimus Festival di Niš, Guarnerius
Art Center di Belgrado, Leskovac), Islanda (Reykjavik Summer Festival,
Kópavogur Matinee Concerts), Romania (Museo Nazionale “George
Enescu”, Festival Emescu Moldavo, Filarmonica “Mihail Iora” di Bacau,
Centro “Lyra” di Braila, Complesso Museale Nazionale “Moldova” Iasi,
Museo Memoriale “Mihail Kogalniceanu” di Iasi).

ANTONIA EMANUELA MARIA PALAZZO - Soprano drammatico di coloratura, si è diplomata in canto e
violino presso il Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” di Napoli, perfezionandosi in seguito sotto la guida
del M° Giuseppe Ruisi.
La sua intensa carriera artistica, vanta debutti in “Cavalleria Rusticana” (nel ruolo di Santuzza), “Tosca” per
l’inaugurazione della stagione lirica dell’Opera di Tirana, “Traviata” a Mantova, “Madama Butterfly” per l’apertura
della stagione lirica 2006 dell’Opera Magiara di Cluj, Romania.
Annovera numerosi concerti sia in Italia che all’Estero e riconoscimenti internazionali, fra i quali il diploma di
merito al concorso di S. Remo del ’96 (quale “Migliore Cantante Lirica dell’Anno”) e il Concerto di Gala al Teatro
“Petruzzelli” di Bari (come ospite d’onore), col tenore Nicola Martinucci.
Il suo vasto repertorio include tutti i generi vocali, dalla Lauda del ’300 alla musica contemporanea, con particolare
riferimento al repertorio barocco ed al Belcanto Italiano.
È apprezzata interprete dell’Opera Lirica Italiana e di brani di Cultura Napoletana Classica d’Autore (i cui capolavori
ha inciso su LP nell’86, ha registrato per la rete televisiva nazionale e Sky ed eseguito all’estero), quale ospite
d’onore di prestigiosi festival, enti e sale da concerto.

PAOLO SCIBILIA - Pianista, professore e direttore d’orchestra, si è diplomato col massimo dei voti nel 1988. In
seguito si è perfezionato con Sergio Fiorentino, Gyorgy Sandor, Peter Rosel, Dan Grigore e presso l’Accademia
Pianistica di Imola.
Vincitore della borsa di studio del governo italiano, si è ulteriormente perfezionato presso la prima “Scuola di Alto
Perfezionamento Musicale” della Comunità Europea (Saluzzo - Torino), con Alexander Lonquich e Jean Fassina, e
all’Accademia di Musica di Zagabria (Croazia) con Vladimir Krpan (allievo prediletto di Arturo Benedetti Michelangeli).
Ha eseguito più di 500 concerti in Italia e all’estero, ospite di prestigiosi festival, enti e sale da concerto.
In musica da camera collabora con i gruppi “Belle Epoque Ensemble” e “Trio Caruso-Darclée”.
Come accompagnatore di prime voci, si è esibito con Blazenka Milic (Opera Croazia), J. Lesaja (Opera Slovena), K.
Eickstaedt (Opera München), con il sopranista Michael Aspinal e con il baritono spiritual Avon Stuart.
In qualità di solista ha suonato con le seguenti orchestre: Moldova Radio-Tv, Tirana Radio-Tv, Conservatorio di
Mosca, Filarmonica di Chernivsky ed “Ivano Frankivsk” (Ucraina).
È laureato col massimo dei voti in “Musica, Scienze e Tecnologia del Suono”, con la tesi “Il talento del Pianista” (la
tecnica pianistica, secondo i principi di F. M. Alexander e R. Thiberge).
È titolare della cattedra di Pianoforte presso gli Istituti Secondari Statali di Primo Grado. Tiene masterclass all’estero
sui “Fondamenti Tecnici della Scuola Pianistica Napoletana” e Tecnica “Alexander”.



PROGRAMMA

S. DI GIACOMO - F. BUONGIOVANNI: Palomma ’e notte

E. FUSCO - R. FALVO: Dicitencello Vuie

G.B. DE CURTIS - E. DE CURTIS: Torna a Surriento

L. BOVIO - E. TAGLIAFERRI: Passione

V. RUSSO - E. DI CAPUA: I’ te vurria vasà

E. NICOLARDI - E. DE CURTIS: Voce ’e notte

L. BOVIO - E. DE CURTIS: Tu ca nun chiagne

F. RUSSO - S. GAMBARDELLA: Quanno tramonta ’o sole

S. DI GIACOMO - P.M. COSTA: Era de Maggio

L. BOVIO - E. DE CURTIS: Autunno

L. BOVIO - E. TAGLIAFERRI: Napule canta

L. BOVIO - E. DE CURTIS: ’A canzone ’e Napule

E.A. MARIO: Santa Lucia luntana

S. CARDILLO - R. CORDIFERRO: Core ’ngrato

“All’ombra del Vesuvio”
Omaggio alla Canzone Napoletana classica d’autore



Giovedì 29 gennaio - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
COMPAGNIA DI FLAMENCO “MEDITERRANEA”
ANDREA CANDELI (chitarra)
CORRADO PONCHIROLI (voce, ballo, palmas)
MICHELE SERAFINI (flauto)
CHIARA GUERRA (ballo, palmas)

ANDREA CANDELI - Comincia a suonare la
chitarra all’età di sette anni e nel 1993 si diploma in
chitarra classica presso l’Istituto Musicale Pareggiato
“O. Vecchi” di Modena, sotto la guida dei maestri
Vincenzo Saldarelli e Florindo Baldissera. In seguito
si perfeziona a Parigi con il noto maestro Alberto
Ponce e par tecipa a numerosi corsi di
perfezionamento. È stato premiato come solista in
numerosi concorsi Nazionali ed Internazionali, tra i
quali il Concorso “Riviera dei Fiori” ad Alassio (primo
assoluto), il Concorso “Pasquale Taraffo” a Genova
(primo assoluto), il Concorso “Giovani Musicisti
Gargano 92”, il Concorso internazionale di Musica
da Camera “Ottocento Festival” a Forlì. È l’ideatore

di un nuovo metodo d’insegnamento della chitarra ed ha fondato la scuola di musica “Accademia Musicale del
Frignano” di Pavullo, con la quale promuove i gruppi emergenti. Nel 1995 gli è stato assegnato il prestigioso
“Premio Ghirlandina” città di Modena, per essersi distinto nel campo artistico musicale. Nel 2002 si è esibito nella
Città del Vaticano, in diretta Rai International, presso l’Aula Paolo VI (Sala Nervi), alla presenza di Sua Santità
Giovanni Paolo II. Vanta numerose collaborazioni con artisti quali Vladimir Mikulka, Barbara Vignudelli, Karl Potter,
Alessio Menconi, Massimo Foschi, Flavio Bucci. Docente di chitarra, svolge un’intensa attività concertistica in Italia
e all’estero, come solista e in varie formazioni cameristiche. È docente di chitarra presso il Liceo Musicale “Paradisi”
di Vignola. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, come solista e in diverse formazioni cameristiche.

CORRADO PONCHIROLI - Formatosi al Teatro Nucleo di Ferrara, in qualità di attore professionista presso il
centro di produzione di teatro per l’infanzia “Teatro delle Briciole” di Parma, vince i premi “Biglietto d’oro” e
“Stregagatto”. Studia inoltre danza classica con Renè Lejeune e danza flamenca, a Madrid e Siviglia, con i maestri
Manolo Marin, Javier Cruz, Mariano Torres, Concha Vargas, Antonio Canales, El Torombo. Come “bailaor” di diverse
compagnie di flamenco si è esibito in numerosi festival di danza e teatri italiani quali: Teatro Nazionale di Milano,
Teatro Parioli di Roma, Festival di Palazzo Pitti di Firenze, Todi Festival, Teatro Arena del Sole di Bologna, ecc.

MICHELE SERAFINI - Suona dall’età di otto anni. Dopo aver conseguito il diploma, con il massimo dei voti, ha
vinto vari premi, fra cui “La Musica nel Gargano”, il Concorso Internazionale organizzato dalla Biennale di Venezia
e il Concorso per la selezione nazionale dell’Orchestra Giovanile Italiana. Inoltre si è piazzato ai primi posti della
graduatoria della Selezione Europea per l’Orchestra della CE. Svolge intensa attività concertistica nelle più svariate
formazioni ed è stato solista in orchestra, durante la tournée nazionale dell’operetta “La Vedova Allegra”, con
Lando Buzzanca. Si è esibito nell’Aula Paolo VI (Sala Nervi) della Città del Vaticano, in diretta Rai International, alla
presenza del Santo Padre.

CHIARA GUERRA - La sua attività di ballerina di flamenco inizia nel 1997. Nel 2001 fa parte della compagnia
“Alborea” di Mara Terzi, che si esibisce in una tournée in Giappone presentando “Carmen”. Nel luglio 2004, danza
con la compagnia “Flamencos en route” di Brigitta Luisa Merki, nell’opera “Carmen”, rappresentata all’arena di
Avenches, in Svizzera. Esercita anche la professione di insegnante di flamenco.



PROGRAMMA

“La Spagna, il Flamenco e Garcia Lorca”

F.G. LORCA: Los Pelegrinitos

Sevillanas

Anda Jaleo

El Vito

M. DE FALLA: Danza Ritual del Fuego

El Paño Moruno

F.G. LORCA: Zorongo Gitano

El Cafè de Cinitas

La Tarara



ALBERTO LODOLETTI - Si avvicina giovanissimo al pianoforte
seguendo le orme della nonna paterna Nelly Schröder, pianista parigina.
All’inizio studia pianoforte privatamente, prima con Massimo Cozzi, poi
con Luca Sanna e Raimondo Campisi; in seguito, dopo aver conseguito la
maturità classica, frequenta il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, presso
il quale, sotto la guida di Vincenzo Balzani, ottiene il diploma accademico
con il massimo dei voti.
In seguito si perfeziona con Walter Krafft, col quale studia presso il
prestigioso Münchener Musikseminar di Monaco di Baviera. Partecipa come
allievo effettivo a diverse master-classes e corsi di perfezionamento, tra
gli altri con Oleg Marshev, Giovanni Umberto Battel, Mariana Sirbu, Boris
Berman, Walter Krafft, Jean-Marc Luisada.
Qualificatosi giovanissimo al Concorso Internazionale di Ispra, vince in
seguito il primo premio al Concorso Internazionale Paul Harris di Verbania
ed al Concorso Internazionale di Camaiore, dove una giuria di prestigio
gli conferisce il massimo dei voti con lode speciale per l’interpretazione
di Debussy; al Concorso Nazionale di Follonica riceve, oltre al primo
premio, anche il premio speciale del pubblico. Nel 2005 ottiene il primo
premio e il premio speciale al Concorso Internazionale Jeunes Interpretes
di Beaulieau-sur-mer (Francia).

In veste di solista tiene regolarmente concerti fin da giovane età in Italia, Austria, Germania, Francia, Principato di
Monaco, Romania, Stati Uniti d’America e Svizzera.
Si esibisce in sedi prestigiose: in Italia Società del Giardino, Sala Puccini (Conservatorio G. Verdi) e Amici del Loggione del
Teatro alla Scala di Milano, Giardino della Fontana dell’Acqua Paola al Gianicolo di Roma, Palazzo Albrizzi di Venezia, Villa
Francesca di Stresa, Villa Carlotta sul Lago di Como, Teatro Bibiena di Mantova; nel Principato di Monaco Théâtre des
Variétés di Montecarlo; in Francia Château de Chabenet (Le Pont Chrétien, Berry); in Romania Filarmonica de Stat
(Sala Thalia) di Sibiu-Hermannstadt, Filarmonica de Stat (Sala Ateneu) di Bacau; in Austria Europa-Haus di Meyrhofen;
in Germania Gasteig di Monaco di Baviera, Dreikönigskirche - Haus der Kirche di Dresda.
Recente è il suo debutto in U.S.A. con una tournée concertistica in Florida nel marzo 2014, che ha riscosso un
grande successo di pubblico e critica.
Tiene concerti come solista con famose orchestre quali l’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia di Novara e l’Orchestra
Filarmonica Mihail Jora di Bacau (Romania), sotto la direzione di Renato Beretta, Ovidiu Balan (Romania) e Robert
Gutter (U.S.A.).
Il suo repertorio spazia dalle opere dei compositori barocchi e classici sino a quelle dei contemporanei, e comprende
opere solistiche, opere per formazioni da camera e opere per solista e orchestra; in diverse occasioni si presenta
nelle sale da concerto con programmi monografici, eseguendo interamente musiche o di uno stesso autore (Mozart,
Chopin, Liszt) o un’area storico-geografica simile (simbolisti francesi del primo novecento con particolare riguardo
a Debussy e Ravel, autori russi tra cui Prokofiev, Kabalewsky e Mussorgsky).
Per l’etichetta discografica Sipario Dischi, presso gli studi della RDS s.n.c., ha registrato CD con brani di Beethoven,
Chopin, Liszt, Scarlatti, Bach, Rimsky-Korsakov e Moszkowski.

Giovedì 5 febbraio - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
ALBERTO LODOLETTI (pianoforte)



PROGRAMMA

L.v. BEETHOVEN: Sonata in do diesis min. op. 27 n. 2
“Al chiaro di luna”

- Adagio sostenuto
- Allegretto
- Presto agitato

F. CHOPIN: Notturno in mi bem. magg. op. 9 n. 2

Polacca in la bem. magg. op. 53 “Eroica”

*   *   *

F. CHOPIN: Ballata in sol min. op. 23

Notturno in do diesis min. op. post.

Fantasia-Improvviso in do diesis min. op. 66

F. LISZT: Sogno d’amore n. 3

Rapsodia ungherese n. 2

“Perle musicali”
I capolavori pianistici più amati



GIUSEPPE NOVA - Il Washington Post ha definito “affascinante”
la sua performance nella capitale statunitense. Altre critiche parlano
di “interpretazione illuminata [… e] una straordinaria linea
musicale” (il Giornale), “l’arte musicale nella sua perfezione” (Nice
Matin FR), “un dialogo condotto con genialità” (Nurtinger Zeitung
DE), “semplicemente divino” (Concert Reviews UK), “raffinata
musicalità” (The Sunday Times Malta), “un’eleganza senza paragone
e la naturalezza dell’esecuzione è quella che solo i grandi hanno”
(Messaggero Veneto).
Considerato uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua
generazione, dopo i Diplomi in Italia e Francia (Conservatorio

Superiore di Lione) alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, ha esordito nel 1982 come solista con l’Orchestra
Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera, che lo ha portato a tenere concerti e master Class in
Europa, Stati Uniti e America Latina, Asia (Giappone, Cina, Thailandia, Singapore, Corea) esibendosi in celebri sale
e festival come Suntory Hall di Tokyo, Parco della Musica di Roma, Conservatorio di Pechino, Castello Esterhàzy,
Università di Kyoto, Umbria Jazz, Accademia di Imola, Teatro Rudolfinum di Praga, Teatro Filarmonico di Verona.
Solista con i Virtuosi di Praga, Camerata Bohemica, Ensemble of Tokyo, Filarmonica di Torino, Chesapeake Orchestra,
Orchestre de Cannes Côte d’Azur, Thailand Philharmonic, Orchestra dell’Arena di Verona, è presente nelle giurie
dei Concorsi Internazionali in Europa e Asia.
Già docente di Conservatorio, all’Accademia di Pescara, alla Scuola di Saluzzo, alla Fondazione Arts Academy di
Roma ed Assistente al Conservatorio di Ginevra, insegna alla Fondazione Musicale di Aosta ed è Visiting Artist del
St. Mary’s College of Maryland, USA.
Diverse le registrazioni radio-televisive e su CD (alcune disponibili su iTunes) tra gli altri con Maxence Larrieu,
Bruno Canino, Arnoldo Foà, Wolfgang Schulz, dal 2005 incide per Camerata Tokyo.
Ha ricevuto a Kyoto il Premio internazionale per la Musica da Camera, si è esibito per il G20 a Città del Guatemala
e nel 2011 gli è stato attribuito a Praga lo European Award for Artistic and Cultural activities.
Suona con un flauto d’oro Powell 19.5 carati, espressamente costruito per lui.

MARTA FACCHERA - Ha studiato Arpa con la Prof. Fiorella Bonetti
presso l’Istituto Musicale Parificato “F. Vittadini” di Pavia e, nel 2001, si
è brillantemente diplomata. Ha perfezionato gli studi all’Accademia
Chigiana con Susanna Mildonian, ha preso parte a stage tenuti da
Cathrine Michel e da David Watkins ed ha frequentato, presso
l’Accademia Internazionale della Musica di Milano, il Corso di
perfezionamento con Luisa Prandina. Ha inoltre conseguito la laurea di
secondo livello presso l’Istituto Pareggiato di Pavia col massimo dei
voti e la lode.
Dal 1995 ha partecipato a concorsi e rassegne ottenendo riconoscimenti
nazionali ed internazionali.
Alterna l’attività di solista agli impegni nella musica cameristica con complessi di varia formazione e da tre anni
collabora in qualità di Prima arpa con l’Orchestra del Teatro Regio di Parma.
Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro alla Scala, l’Orchestra Verdi di Milano e l’Orchestra del Teatro Bellini di
Catania, suonando con direttori quali Yuri Temirkanov, Daniel Barenboim, Michel Plasson, Giuliano Gelmetti e
Daniele Gatti.
Ha ottenuto l’idoneità presso il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Regio di Torino.

Giovedì 12 febbraio - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
GIUSEPPE NOVA (flauto)
MARTA FACCHERA (arpa)



PROGRAMMA

G. DONIZETTI: Sonata

- Larghetto
- Allegro Gallemberg

J.S. BACH: Aria sulla IV corda
(dalla Suite per orchestra n. 3 in re magg. BWV 1068)

J. NADERMAN - J.L. TULOU: Nocturne

- Larghetto sostenuto
- Tyrolienne de Guillaume Tell
- Rondoletto

C. OBERTHÜR: Berceuse
per arpa sola

A. PIAZZOLLA: Bordel 1900
(da Histore du Tango)

J. MASSENET: Méditation
(dall’opera Thaïs)

A. STAMITZ: Rondò capriccioso
per flauto solo

J.F. IBERT: Entr’acte

C.W. GLUCK: Aria dei campi elisi
(dall’opera Orfeo ed Euridice)

G. BIZET: Entr’acte e Variazioni sull’Habanera
(dall’opera Carmen)

“Sogni e arabeschi”



Giovedì 19 febbraio - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
ART GALLERY ENSEMBLE
DANIELA STIGLIANO (soprano) - GIUSEPPE LO PREIATO (oboe)
RAFFAELE BERTOLINI (clarinetto) - ANGELA IGNACCHITI (pianoforte)

DANIELA STIGLIANO - Ha debuttato nel 1996
nel ruolo di Violetta ne “La Traviata” di Giuseppe
Verdi. Si è presentata in diversi Teatri italiani e
all’estero con Otello, Il Trovatore, Aida, La Traviata,
Simon Boccanegra di Verdi, La Boheme, Madama
Butterly, Manon Lescaut, Turandot e Suor Angelica
di Puccini, Pagliacci di Leoncavallo, Adriana
Lecouvreur di Cilea, Le Nozze di Figaro e Don
Giovanni di Mozart. Ha approfondito il repertorio
di Musica Sacra interpretando varie volte come
solista i Requiem di Fauré, di Verdi e di Mozart, lo
Stabat Mater di Pergolesi, il Gloria ed il Magnificat di
Vivaldi, il Messiah di Händel, l’Exsultate Iubilate di
Mozart, lo Stabat Mater e la Petite Messe di Rossini.
Ha inciso inoltre due arie inedite con i solisti

dell’Orchestra della Scala di Milano contenute nel CD Una Nuova Luce. È stata la protagonista della serata dedicata
a Maria Callas al Teatro Rosetum di Milano. Recentemente ha interpretato Desdemona in Otello con l’Orchestra
Sinfonica di Lecco ed il ruolo di Aida al Teatro dell’Opera di Chisinau ed è stata protagonista di alcuni concerti
in prestigiose sale della capitale Moldava, ottenendo un notevole successo di pubblico e di critica.

GIUSEPPE LO PREIATO - Si è diplomato in oboe e corno inglese con il massimo dei voti e la lode. Si è
perfezionato con il M° Carlo Romano, primo oboe dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Nel 1984 gli
viene affidato il compito di costituire e dirigere il “Gruppo Strumentale Laudaus”, formato da sedici fiati, con il
quale realizza concerti in Italia e all’estero (Belgio, Germania, Svizzera). Ha al suo attivo un’intensa attività
concertistica come solista e collabora con varie formazioni cameristiche ed orchestrali. Nel 1991 è stato chiamato
a far parte dell’Ottetto Romano di fiati accanto ai maestri Carlo Romano, Franco Ferranti, Luciano Giuliani, Sergio
Romani, primi fiati dell’Orchestra Sinfonica di Roma della RAI.  Nel 1992 ha costituito l’Ensemble Poulenc, gruppo
con il quale ha registrato un CD dal titolo “Tangando”, omaggio ad Astor Piazzolla. È stato diretto da Maestri
illustri quali: Anton Guadagno, De Mori, Campori, Samale, Renato Palumbo, Ennio Morricone, con il quale ha
effettuato registrazioni e concerti. È risultato vincitore di Concorsi Nazionali ed Internazionali di Musica da Camera
e del concorso a cattedra per l’insegnamento di oboe nei conservatori di musica.

RAFFAELE BERTOLINI - Si è diplomato in clarinetto presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino sotto
la guida di C. Ciociano. Ha perfezionato i suoi studi musicali con V. Mariozzi, M. Ferrando, A. Pay e con B. Canino
per la musica da Camera. Nel 2008 ha conseguito il Diploma Accademico di Laurea di II livello in Clarinetto
presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Ha tenuto concerti in diverse formazioni cameristiche in Italia (Sala
Verdi di Milano, Parco della Musica di Roma, Lingotto di Torino, Teatro Verdi di Salerno), Svezia, Germania, Belgio,
ex Jugoslavia, Romania, Turchia, Russia, Giappone, Messico, Brasile, Argentina, Spagna, Svizzera, Francia, Portogallo,
Stati Uniti (Carnegie Hall), Canada, Inghilterra, Austria, Repubblica Ceca. Da solista si è esibito con le orchestre
de “I Professori del Teatro San Carlo” di Napoli, Sinfonica del Mozarteum di Salisburgo, Sinfonica dello Stato del
Messico, “Antel Dorati” della Bulgaria, “Jeunesse Musicale” di Mosca, Teatro dell’Opera di Tirana, Sinfonica di Lecco
e l’Orchestra di Stato Moldava. Ha tenuto Master Class in Brasile, Turchia e Messico. Ha registrato 5 CD. Da qualche
anno collabora con l’attore Michele Placido. Ha insegnato presso il Conservatorio di Bari e attualmente è docente
di clarinetto presso la S.M.S ad indirizzo musicale “Arcadia-Pertini” e presso il Liceo Musicale “Tenca” di Milano.

ANGELA IGNACCHITI - Nata a Napoli, ha compiuto gli studi pianisitici con i maestri H. Aisemberg e P.
Spagnolo, diplomandosi presso il Conservatorio di Salerno. In seguito ha conseguito il diploma di Clavicembalo
sotto la guida della Prof.ssa Marina Mauriello presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove ha anche
frequentato il corso di Didattica della Musica. Ha frequentato importanti corsi di perfezionamento pianistico in
Italia, Belgio e Spagna, tenuti da B. Canino, D. Rivera, A. Delle Vigne e dal duo Moreno-Capelli. Ha tenuto numerosi
concerti come pianista e clavicembalista, esibendosi per importanti Enti musicali come le Serate Musicali e La
Società dei Concerti di Milano, le Sommerakademie di Lilienfeld e di Altenburg (Austria), il Festival Internazionale di
Musica di Zumaya (Spagna), la Palazzina Liberty, il Teatro Angelicum, la Società del Giardino, il Circolo della Stampa a
Milano, la Chiesa di Vivaldi a Venezia. Ha collaborato con diverse formazioni cameristiche e orchestrali come
l’Archicembalo, il Trio Zephiro Barocco, il Coro Bach di Milano, l’Orchestra Mozart e Milano, l’Orchestra Sinfonica di
Lecco. È docente titolare della cattedra di Pianoforte presso la S.M.S. ad indirizzo musicale “Arcadia-Pertini” di Milano.



PROGRAMMA

“Opera... e non solo”
 Opera, Operetta, Musical e Canzone napoletana

G. VERDI: Addio del passato (da La Traviata)

D. SHOSTAKOVICH: Valzer n. 2

G. PUCCINI: O mio babbino caro (da Gianni Schicchi)

Vissi d’arte (da Tosca)

G. LO PREIATO: Punta Safò

*   *   *

G. GERSHWIN: Summertime (da Porgy and Bess)

A. PIAZZOLLA: Reunion Cumbre

Violentango

Michelangelo 70

F. LEHÁR: Aria di Vilja (da La Vedova allegra)

N. PIOVANI: La vita è bella

H. MANCINI: Moon River (da Colazione da Tiffany)

E. MORRICONE: Mission

V. RUSSO - E. DI CAPUA: I’ te vurria vasà

A.L. WEBBER: Think of Me (da Il Fantasma dell’opera)



Giovedì 15 gennaio - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
PAOLA PITAGORA (voce recitante) - ANNA LISA BELLINI (pianoforte)

LUCA LUCINI - Salodiano, nasce nel 1971 ed inizia studiare chitarra classica
all’età di otto anni con Massimo Ferrari. Si diploma brillantemente presso il
Conservatorio “Pollini” di Padova sotto la guida del M° Sergio Bertasio.
Vincitore di vari concorsi, è impegnato in una intensa attività concertistica, sia
come solista che in formazioni cameristiche, collaborando con musicisti quali il
violinista Marco Fornaciari, il direttore José Luis Basso, il violinista Nobuhiko Asaeda.
Si perfeziona con i maestri Giampaolo Bandini e Giovanni Puddu; successivamente
segue varie master class con Paolo Pegoraro, Aniello Desiderio, Alvaro Pierri, Tilmann
Hoppstock, Oscar Ghiglia ed il Trio di Parma.
Si è esibito sia in Europa che in Asia suonando in prestigiose Rassegne concertistiche
quali: LXVII stagione del Maggio Musicale Fiorentino, stagione cameristica 2005-
2006 della Tokyo City Philharmonic Orchestra, “Weekend Mozartiani” di Ravello,
Festival de Radio France et Montpellier, Festival di Torrechiara, Festival Internazionale
della chitarra “Nicolò Paganini” di Parma, Festival chitarristico Internazionale del
Friuli Venezia Giulia.

Insieme al bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi, forma il duo “èl tan(g)o” che si esibisce in prestigiose rassegne
concertistiche e spettacoli musico-teatrali, collaborando con artisti quali Tonino Guerra, Ivano Marescotti e Luca Pagliari.
Nel gennaio del 2010 è uscito il CD intitolato “el tan(g)o” con musiche di Piazzolla, Ramirez, Scarpino-Caldarella,
Schiffrin, Bacalov ed il bresciano Falloni.
Insegna presso la scuola civica “Il Chiese” di Storo e l’Accademia di Musica “San Carlo” di Salò. Suona una chitarra
del liutaio portoghese Fernando Lima.

MATTEO FALLONI - Pianista e compositore, compie gli studi musicali al
Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia, diplomandosi in Pianoforte con
Giacomo Puritani e in Composizione con Giancarlo Facchinetti,
perfezionandosi nel repertorio cameristico alla Scuola Internazionale di
Musica da Camera del Trio di Trieste sotto la guida di Dario De Rosa, Maureen
Jones e Renato Zanettovich e in direzione d’orchestra con Massimo De
Bernart, Julius Kalmar ed Emilio Pomarico.
È stato premiato in numerosi concorsi di Musica da Camera (1° Premio
assoluto al Concorso “Città di Manerbio”, 1° Premio assoluto “A. Veloce
D’Ettore” di Ravenna, 1° Premio “Città di Villar Perosa”, 3° Premio “Trofeo
Internazionale Kawai” di Tortona, 2° Premio “Perugia Classico”, 1° Premio assoluto Concorso “Franz Schubert”
Ovada, 1° Premio ex-aequo Concorso di musica da camera “Musica in Brianza” di Renate, 2° Premio-ex-aequo (1°
non assegnato) Concorso “Sandro Fuga” di Torino, 1° Premio Concorso Internazionale di Musica da Camera di
Acqui Terme) e di Composizione (Concorso internazionale di Composizione “F. Mensi” di Breno, “Franco Margola”,
ed. 1997 e 1998, “E. Cedolin”, Pordenone, Concorso di elaborazione corale dell’Istituto Musicale della Valle d’Aosta,
2000, Concorso di elaborazione corale di Lugano).
Svolge attività cameristica collaborando stabilmente con musicisti di chiara fama, quali Marco Zoni (primo Flauto
solista del Teatro alla Scala di Milano), Enrico Maria Baroni (primo clarinetto solista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI), Nicolas Baldeyrou, Fabio Di Casola, Nicola Miorada, Mate Bekavac, Francesco Ugolini, Novalis-Spohr
Ensemble, Sara Mingardo, Volker Vogel.
Sue opere sono state eseguite in Italia, Francia, Polonia, Svizzera, Islanda, Lettonia, Russia, Bosnia, Macedonia, Malta,
Canada, Corea del Sud, Slovenia, Australia, Taiwan da artisti di chiara fama quali Danilo Rossi, Massimiliano Motterle,
Kristjàn Jòhannsson, Quintetto Bibiena, Coenobium Vocale, Marco Fornaciari, Mario Stefano Pietrodarchi, Luca
Lucini, Ensemble Orchestral “Stringendo” di Parigi, Ensemble “Voce di donne” di Parigi, etc. e radiotrasmesse da
RAI-Radio3, Radio Svizzera Italiana, Radio nazionale di Croazia, Radio Vaticana.
Pubblica per Eufonia e Kelidon ed inoltre è docente di pianoforte presso l’Accademia “S. Carlo di Salò”. Dal 2013
ricopre l’incarico di docente di teoria ritmica e percezione musicale presso il Conservatorio Statale di Musica di
Adria - Rovigo.

Giovedì 26 febbraio - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
LUCA LUCINI (chitarra e ukulele)
MATTEO FALLONI (pianoforte)



“Folies d’Espagne”

E. GRANADOS: Sei Danze spagnole (dall’op. 37)

-  Villanesca
- Oriental
- Arabesca
-  Andaluza
- Zambra
- Melancolica

M. FALLONI: Suite Latina

- Tangos
- Estornino
- Danzon

I. ALBENIZ: España op. 165

- Preludio
-  Tango
- Malagueña
- Serenata
- Capricho catalán
- Zortzico

PROGRAMMA







Giovedì 5 marzo - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
GIANLUCA CAMPI (fisarmonica)
ANDREA CARDINALE (violino)
ALESSANDRO  MAGNASCO (pianoforte)

GIANLUCA CAMPI - Vincitore del Trofeo Mondiale di Fisarmonica
svoltosi ad Alcobaça in Portogallo nel 2000, ha iniziato a studiare
fisarmonica a 11 anni col M° G. Bicchieri; a 12 anni ha vinto il Concorso
Internazionale di Vercelli ed il Campionato Italiano.
Il M° W. Beltrami lo definì un “enfant prodige” ed “il Paganini della
Fisarmonica” sia per l’interpretazione sia per l’amore dimostrato verso
le trascrizioni delle musiche del virtuoso violinista.
Come solista si è esibito in vari teatri nazionali ed esteri tenendo concerti
con grande riscontro di critica e pubblico.
Il suo repertorio spazia da Bach, Adamo, Volpi, Schubert, Rossini, Albeniz
ad una rilettura tanto originale quanto inedita di opere virtuosistiche
di Paganini come i Capricci e gli Studi.

ANDREA CARDINALE - Si è diplomato presso il Conservatorio di Genova per poi conseguire l’attestato di
merito alla master class biennale di alto perfezionamento virtuosistico. Ha seguito corsi di perfezionamento tenuti
all’Accademia Musicale “O. Respighi” di Roma e al Liceo Musicale “G.B. Viotti” di Vercelli dal M° Ruggero Ricci,
all’Accademia Musicale di Novara dal M° Franco Gulli, al Peabody Conservatory di Baltimora (USA) dal M° Berl
Senofsky, a Milano dal M° Damiano Cottalasso (Teatro alla Scala), a Genova dal M° Giuseppe Gaccetta, a Blonay
(Svizzera) dal M° Giuliano Carmignola.
Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, svolge attività concertistica come solista e
in formazioni da camera; ha eseguito come solista i capolavori per violino e orchestra di Beethoven, Bach, Paganini,
Ciaikovsky, ecc. Si è poi specializzato nel repertorio virtuosistico per violino solo arrivando a eseguire in concerto
l’integrale dei 24 Capricci di N. Paganini.
Ha tenuto concerti in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Austria, Polonia,
Svezia, Irlanda, Algeria, Brasile, Malesia.
Ha effettuato registrazioni televisive per RAI, Mediaset, LA7 e Tele + ed ha inciso oltre 15 CD per case discografiche
italiane, inglesi, tedesche e americane, diffusi in più di 30 Paesi. Suona un violino “Vuillaume” del 1864 (collez. Devoto).

ALESSANDRO MAGNASCO - Diplomatosi brillantemente in Pianoforte presso il Conservatorio di Genova,
si è poi perfezionato con illustri didatti e concertisti di fama internazionale. Presso lo stesso Conservatorio si è
anche diplomato, con il massimo dei voti, in Didattica della Musica ed ha continuato gli studi di Organo, Clavicembalo
e Composizione.
Ha suonato per centinaia di Associazioni Musicali italiane ed estere (Francia, Spagna, Svezia, Belgio, Germania,
Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, USA, Brasile, Uruguay, Russia, Giappone...), entusiasmando per musicalità e
ricercatezza espressiva.
Effettua mediamente 70-80 concerti all’anno con tournée che lo vedono protagonista in svariati parti del mondo:
nei prossimi mesi sono previste sue performances in tutta Europa, USA, Sud America e Giappone.
Si è esibito in prestigiose sale da concerto quali la L.J. Lefrak Concert Hall di New York e l’Italian Culture Center
di Washington D.C. (USA), il Teatro SESI di Porto Alegre e l’Auditorium di Santa Cruz (Brasile), la Casa della
Cultura - Alliance Française di Montevideo (Uruguay), la Tohnhalle di Zurigo, il Gasteig di Monaco di Baviera, la
Europa Haus di Mayrhofen (Austria), il Teatro e l’Auditorium A. Segovia di Linares (Spagna), il Teatro Alfieri di
Torino, il Teatro Carlo Felice e Casa Paganini di Genova, il Teatro Bibiena di Mantova e in importanti festivals tra cui
Asolo, Piemonte in Musica, Estate Musicale Internazionale di Alghero, Portofino Classica International, Festival
Paganiniano di Carro, Emilia Romagna Festival, Monaco di Baviera (Germania), Stoccolma e Julita Festival (Svezia),
Linburg e Beringen (Belgio), Cordoba, Murcia, Linares (Spagna), Fête Nationale de la Musique di Parigi, Floraisons
Musicales di Avignone, Nancy-Phonies e molti altri.
Si è classificato primo in diversi concorsi internazionali ed ha effettuato varie registrazioni televisive e radiofoniche
per la RAI, la Televisione di Stato spagnola e brasiliana e per la Radio Nazionale Australiana.
È stato più volte chiamato a partecipare, in qualità di membro della giuria, a concorsi internazionali.
Incide stabilmente per la Dryno Record.



PROGRAMMA

“Noche de Tango”

A. PIAZZOLLA: Milonga in re magg.

Invierno Porteño

Tanti anni prima

Michelangelo ’70

Chiquilin de Bachin

J. D’ARIENZO: Milonga de mis amores

A. PIAZZOLLA: Milonga de la Anunciación

C. GARDEL: Por una cabeza

A. PIAZZOLLA: Soledad

R. GALLIANO: Tango pour Claude

A. PIAZZOLLA: Libertango



Giovedì 12 marzo - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
ENSEMBLE BAROCCO CON STRUMENTI ORIGINALI “FESTA RUSTICA”
FRANCESCO DIVITO (sopranista) - GIORGIO MATTEOLI (flauto dolce e maestro concertatore)
CAROLINA PACE (flauto dolce) - MICHELE CARRECA (tiorba) - LUCA AMBROSIO (clavicembalo)

FRANCESCO DIVITO - Per uno straordinario caso della natura, Francesco Divito
non ha subìto la muta vocale e pertanto la sua voce naturale è quella del soprano, ma
con la potenza polmonare maschile. Tali caratteristiche gli hanno permesso di fare
rivivere il repertorio trascendentale dei cantanti castrati del Barocco nel modo più
“filologico” possibile, ovvero con un’emissione vocale non di falsetto ma, appunto, naturale.
Il suo repertorio riguarda le musiche più virtuosistiche di tutto il Barocco, comprendendo
anche musiche inedite in prima esecuzione.
Ha studiato canto sotto la guida di F. Zanasi, A. Fernandez, R. Dominguez, G. Garrido, L.
Bertotti, conseguendo nel 2013 il Diploma Accademico di Triennio in Musica Antica -
Canto rinascimentale e barocco con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore
presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone, sotto la guida di Teresa Chirico.
Ha al suo attivo numerosi recitals da solista ed ha interpretato ruoli principali in opere
e musica sacra in Italia e all’estero, che hanno riscosso un grande successo di critica e
di pubblico: nel 2007, in Galles, ruolo della Regina della Notte nel “Flauto magico” di

Mozart; nel 2010, soprano primo nella Messa a tre cori di Orazio Benevoli; tra il 2010 e 2011, in diversi teatri,
Serpina ne “La serva padrona” di G.B. Pergolesi, sotto la direzione del M° Flavio Emilio Scogna; nell’estate 2011,
concerti da solista a Villa d’Este in Tivoli con il patrocinio del MiBACT; nel 2012, Festival “La voce degli angeli” in
Puglia; Palazzo Corsini di Roma, manifestazione “Era di maggio”; Musei Vaticani (Vox angelica e suoni ritrovati).
Ha collaborato e collabora tutt’ora con il gruppo Academia Montis Regalis diretto dal M° Alessandro De Marchi e il
Festwochen der Alten Musik di Innsbruck; ha interpretato più volte il ruolo di Liscione ne “La Dirindina” di Domenico
Scarlatti, aprendo l’opera con l’aria “Son qual nave” di Riccardo Broschi.
Tra gennaio e febbraio 2013 ha cantato al Kosmos-Theater di Vienna nel ruolo di Learco in “Talestri, regina delle
Amazzoni”, opera di Maria Antonia Walpurgis, messa in scena in anteprima mondiale; la sua interpretazione ha
riscosso un enorme successo di pubblico e di critica: “l’italiano Francesco Divito invece (che ha già cantato persino
la Regina della notte!) viene definito dal programma come “sopranista naturale” e questo è spettrale - un giovane
uomo straordinariamente molto attraente, che nello stesso tempo sembra molto maschile da cima a fondo, dalla
sua gola esce una voce genuina, che a occhi chiusi sembra assolutamente la voce di un soprano femminile (che
oggigiorno, almeno noi pensiamo, non viene più raggiunto con brutali metodi di castrazione...). Spettrale, ma
affascinante e attraente, come tutta la serata” (Renate Wagner). Ha nuovamente partecipato al riallestimento
dell’opera, avvenuta a Vienna nell’autunno 2013, sempre al Kosmos-Theater.
Si è esibito nell’Opera barocca di Praga per cantare alla prima mondiale della serenata “Sacrificio a Venere” di Giovanni
Maria Bononcini, come solita per il personaggio di Eurilla (soprano primo) nel prestigioso Palazzo Clam-Gallas.
Ha inciso per la TACTUS il CD “In turbato mare irato” con arie virtuosistiche rare e celeberrime di Haendel,
Vivaldi, Duni, Giacomelli, con l’orchestra “B. Marcello” e la direzione di Flavio Emilio Scogna.

ENSEMBLE BAROCCO “FESTA RUSTICA” - Dal 1992 il
flautista e violoncellista Giorgio Matteoli si esibisce regolarmente come
solista-direttore dell’ensemble barocco su strumenti antichi, da lui
fondato, “Festa Rustica”. L’Ensemble, da ormai venti anni presente in
alcune tra le più importanti Istituzioni concertistiche italiane (tra cui
Settembre Musica di Torino ed Oratorio del Gonfalone Festival del
Clavicembalo e Grande musica in Chiesa di Roma, Festival del Lago
d’Orta...) e Festival stranieri (Francia, Spagna, Germania, Montecarlo...)
ha ottenuto - per le numerose produzioni discografiche incentrate
sulla riscoperta di opere note e meno note del repertorio barocco
realizzate per svariate etichette (Agorà, Musicaimmagine e Gaudeamus
etc.) - prestigiose segnalazioni nonché lusinghieri ed univoci consensi
dalla critica nazionale ed internazionale. Tra queste segnalazioni
ricordiamo il posto nell’ambita “The Want List 1995” (“I dischi da non perdere del 1995”) della più importante
rivista di critica discografica americana “Fanfare”, ottenuto per l’incisione - poi divenuta integrale - dei bellissimi
Concerti per flauto ed archi del compositore napoletano Francesco Mancini (1725).
È di prossima pubblicazione per l’etichetta discografica “Fuga libera” l’ultima fatica discografica dell’ensemble:
l’integrale delle Sonate per flauto dolce e basso continuo di G.F. Haendel.



PROGRAMMA

“La voce del dolce e del... castrato”
La figura dell’evirato cantore nella musica barocca italiana

A. SCARLATTI: Cantata “Augellin vago e canoro”

- Aria
- Recitativo
- Aria
- Ritornello
- Recitativo
- Aria

G. SAMMARTINI: Triosonata VI in re min.

- Adagio
- Allegro
- Adagio
- Allegro

A. VIVALDI: Cantata “Amor hai vinto” RV 651

- Recitativo
- Aria: Largo
- Recitativo
- Aria: Andante

A. CORELLI: Sonata VI in fa magg.

- Adagio
- Allegro
- Sarabanda: Adagio
- Giga: Allegro

A. SCARLATTI: Cantata “Filli, tu sai s’io t’amo”

- Recitativo
- Aria “Tu ben sai ch’hai nel tuo petto”
- Recitativo
- Aria “Impara quei sospiri”
- Recitativo



Giovedì 19 marzo - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
NINO ROTA ENSEMBLE
ROSA SORICE (voce)
GIUDITTA LONGO (violino)
FEDERICA TORBIDONI (flauto)
DEBORAH VICO (pianoforte)

NINO ROTA ENSEMBLE - Nasce nel 1995 in
occasione delle celebrazioni dei 100 anni del Cinema ed è
composto da musiciste unite dalla stessa passione per la
musica e per il cinema.
Dall’anno della fondazione, il gruppo ha svolto un’intensa
attività concertistica affermandosi per le capacità e
l’originalità della formazione in Europa e in alcuni Paesi
extraeuropei, con esibizioni nei più prestigiosi teatri in
Svezia (Stoccolma, Vaesteros), Portogallo (Lisbona,
Coimbra), Egitto (Il Cairo,  Alexandria), Germania (Monaco
di Baviera), Francia (Annecy, Lille e Arras), Croazia
(Zagabria, Spalato), Grecia (Patrasso, Rodi, Salonicco),
Turchia (Istanbul, Ankara, Izmir), Azerbaijan (Baku), Taiwan
(Taipei e altre dieci città), Brasile (San Paolo, Belo

Horizonte, Juiz del Fora, Rio de Janeiro), Tunisia (Cartagine), Marocco (Casablanca), Cipro (Limassol, Nicosia,
Pathos, Bellapais), Libano (Beirut), Libia (Tripoli), Siria (Damasco), Lussemburgo (Città di Lussemburgo), Lettonia
(Riga), Nigeria (Buja), Indonesia (Jakarta), Polonia (Varsavia), Kazakistan (Astana).
Fra le numerose esibizioni tenute dall’Ensemble in varie parti del mondo, di particolare rilievo alcuni concerti in
occasione dell’inaugurazione di Festival Cinematografici Internazionali, fra i quali quelli di Salonicco, Annecy, Villerupt,
Stoccolma, Lussemburgo.
Le musiciste che formano l’Ensemble, vincitrici di concorsi nazionali ed internazionali, hanno frequentato corsi di
perfezionamento e seminari con i più celebri maestri in campo internazionale e sono conosciute ed apprezzate
come soliste in varie formazioni da camera, collaborando stabilmente con le migliori orchestre italiane.
Il Nino Rota Ensemble presenta un repertorio particolare, dedicato alle più celebri colonne sonore italiane e
straniere, in arrangiamenti originali elaborati dalla pianista Deborah Vico che ha adattato questo interessante
repertorio all’Ensemble.
Recentemente hanno suonato in eventi legati al cinema, in presenza di famosi registi e compositori, quali Stelvio
Cipriani, Ennio Morricone, Ettore Scola, Francesco Rosi e Marco Bellocchio.
Oltre a diverse registrazioni discografiche, i concerti dell’Ensemble sono stati diffusi dalla Radio e Televisione
Italiana, Radio Vaticana, Televisione Nazionale Portoghese e numerosi Network e Reti di Stato nazionali ed
internazionali.
Hanno registrato, fra l’altro, il CD “Cinema in Musica”, contenente alcuni grandi capolavori del cinema italiano e
straniero e “Giulietta”, un album interamente dedicato a Giulietta Masina nei 10 anni dalla scomparsa (musiche di
Nino Rota).



PROGRAMMA

“Cinema e Musica”
Colonne sonore in concerto

J. KANDER: Willkommen e Cabaret

E. MORRICONE: Nuovo Cinema Paradiso

Metti una sera a cena

N. ROTA: Amarcord

H. MANCINI: Moon River

E. MORRICONE: C’era una volta il West

N. ROTA: La Strada Suite

L. GORE: On my own

N. ROTA: Il Padrino

M. JARRE: Unchained Melody (da Ghost)

A. SILVESTRI: Forrest Gump

J. HORNER: My heart will go on (da Titanic)

N. PIOVANI: La vita è bella

A. LLOYD WEBBER: Memory



Giovedì 26 marzo - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
ENSEMBLE DUOMO
ROBERTO PORRONI (chitarra)
LUIGI ARCIULI (flauto)
SILVIA PAUSELLI (violino)
FLAVIO GHILARDI (viola)
MARCELLA SCHIAVELLI (violoncello)

ENSEMBLE DUOMO - Nasce nel 1996 su iniziativa
di Roberto Porroni. Il gruppo, composto da affermati
solisti, si propone la valorizzazione del repertorio poco
eseguito con una particolare attenzione verso
proposte particolari ed innovative.
In quest’ottica vanno visti i programmi su cui si
incentra l’attività concertistica del gruppo: “Una
chitarra per Vivaldi” (inciso in un CD di vivo successo)
e “Un Haydn inedito”, dedicati a pagine di rara
esecuzione e proposti in una versione vicina alla
sensibilità e al gusto dei nostri giorni, cui si aggiungono
i programmi “La Musica al Cinema” e “Le Americhe in
Musica”, dedicati ad alcune delle più belle colonne
sonore rivisitate in una nuova dimensione timbrica,

incisi in tre CD che hanno riscosso unanimi consensi di pubblico e di critica. Ennio Morricone ha molto apprezzato
il lavoro realizzato da Roberto Porroni portando in una dimensione classica le musiche da film.
L’Ensemble Duomo si è affermato a livello internazionale come uno dei più originali ed interessanti gruppi da
camera; ha tenuto concerti in vari paesi europei (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Grecia), in Turchia, in
Medio Oriente, in Africa, in America Centrale e in America Latina, in Australia ed è stato invitato più volte in
tournée in Estremo Oriente (Giappone, Corea, Singapore, Vietnam), suonando per importanti istituzioni
concertistiche, quali il Seoul Arts Center, la Oji Hall di Tokyo, ALTI Auditorium di Kyoto, Nara Centennial Hall,
riportando sempre un grande successo e l’invito a rappresentare l’Italia per l’anno “Italia in Giappone” in una lunga
tournée nel settembre 2001, seguita da altri concerti negli anni successivi.
Nel maggio 2004 ha tenuto una applaudita tournée in Argentina, dove ha suonato al Teatro Colon e al Teatro Gran
Rex di Buenos Aires e in altre città.
Nel giugno 2006 ha debuttato con successo in Brasile. Nel dicembre dello stesso anno ha iniziato una collaborazione
con il baritono Renato Bruson, con un concerto dedicato alle romanze di Tosti.
Nell’ottobre 2011 è stato invitato al prestigioso Schumann Festival di Bonn.
L’Ensemble Duomo si è esibito in concerti in onore di Lorin Maazel e Josè Carreras, che ne hanno molto apprezzato
le qualità artistiche.



PROGRAMMA

“Crociera musicale dal Volga al Danubio”

D. SHOSTAKOVICH: Suite da “The Gadfly” op. 97

- Ouverture
- Contredanse
- Galop
- Romance
- Barrel organ
- Nocturne
- The Market place

A. KHACHATURIAN: Adagio da “Spartacus”

Danze delle Spade

B. BARTÓK: Sei Danze rumene

J. STRAUSS jr.: Sul bel Danubio blu
Valzer op. 314



Giovedì 9 aprile - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
DUO BECHSTEIN
LAURA BELTRAMETTI - ENNIO POGGI (pianoforte a quattro mani)

DUO BECHSTEIN - Il duo pianistico, formato da Ennio
Poggi e Laura Beltrametti, nasce nel 1991 nell’ambito delle
celebrazioni mozartiane, con l’esecuzione in diverse città
italiane del Concerto per due pianoforti e orchestra K.
365. Il duo, da allora, svolge una regolare attività
concertistica, anche con orchestra, nell’ambito di festival
internazionali e di prestigiose società di concerti in Italia e
all’estero. Le notevoli capacità di intesa e di comunicativa
riscontrate dal pubblico e dalla critica, nascono dal
connubio di un’accurata ricerca filologica con la spontaneità
e l’estro che i due artisti, provenienti dalla stessa importante
scuola pianistica evidenziano nelle loro interpretazioni, sia
nella letteratura classica sia in quella contemporanea.
Il Duo ha al proprio attivo la registrazione CD della

composizione di E. Poggi “Iride”, che ha presentato in Europa e in Medio Oriente.
“Primi Piani”, del maggio 2008, è l’ultimo CD del duo e comprende pagine molto note per piano solo, pianoforte
a quattro mani e per due pianoforti. In una recente tournée in Ungheria, il duo Bechstein è stato recensito come
il duo pianistico “più interessante” del momento.

LAURA BELTRAMETTI - Diplomatasi non ancora ventenne, a pieni voti con lode e borsa di studio quale
migliore allieva, presso il Conservatorio statale “G. Nicolini” di Piacenza, sotto la guida del M° Ennio Poggi, Laura
Beltrametti si è avviata al concertismo, aggiudicandosi ben quindici vittorie in concorsi pianistici nazionali e
internazionali. Successivamente ha integrato la sua cultura musicale con gli studi di composizione e di estetica
musicale. Si è affermata come solista esibendosi nell’ambito di prestigiosi festival e società di concerti italiane ed
estere. Ha interpretato con svariate orchestre sinfoniche i concerti di Rachmaninov (n. 2), Schumann, Chopin (fa
min.), Haydn (re magg.), Grieg, Mozart (K. 365, 488, 415), Mendelssohn (sol magg., mi bem. magg.) e l’integrale dei
concerti di Beethoven. Ha registrato un CD di alcune opere contemporanee per due pianoforti, presentate in una
tournée in Europa e Medio oriente. Ha tenuto una serie di concerti in Ungheria e Russia, terminati in un’apprezzata
esibizione al Cremlino di Mosca. Alterna con successo l’attività concertistica a quella didattica, dedicandosi alla
creazione di repertori propriamente pedagogico-musicali.
È titolare di cattedra e docente al Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia.

ENNIO POGGI - Nato a Casteggio (Pavia), ha intrapreso ancora giovanissimo lo studio del pianoforte sotto la
guida del M° Francesco Beccalli, diplomandosi a pieni voti presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano.
Contemporanemente, la sua versatilità gli permetteva di integrare la cultura musicale e di diplomarsi presso lo
stesso conservatorio in polifonia vocale con il M° Guido Farina, musica corale con il M° Guido Camillucci e
composizione con il M° Aurelio Maggioni. Vi ha inoltre frequentato il corso di avviamento al teatro lirico con il M°
Cattini e direzione d’orchestra con il M° Mario Gusella.
Al repertorio classico e romantico di cui è profondo conoscitore (ha in repertorio le 32 Sonate di Beethoven e la
maggior parte delle opere di Chopin), alterna la letteratura contemporanea: lo si ricorda in particolare nella prima
esecuzione mondiale del Doubble II di Franco Donatoni con l’Orchestra sinfonica della RAI di Milano.
Ha composto musiche per pianoforte, colonne sonore, cadenze per concerti classici e una suite per balletto. Dal
1988 è direttore stabile dell’Orchestra sinfonica Accademica di Milano e dei Virtuosi accademici con i quali si
esibisce frequentemente nel duplice ruolo di solista-direttore.
Nell’ottobre 2000 gli è stato affidato l’incarico di formare e dirigere l’Orchestra sinfonica del Teatro Fraschini di
Pavia. Recentemente ha ottenuto lusinghieri successi in Ungheria e in Russia, in qualità di direttore e solista,
esibendosi anche al Cremlino a Mosca e nella “casa-museo” del compositore A. Scriabin.
È docente di pianoforte principale presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano.



PROGRAMMA

“Invito alla Danza”

P.I. CIAIKOVSKY: Selezione dalla Suite “Lo Schiaccianoci”

J. BRAHMS: Due Danze Ungheresi

- n. 2 in re min.
- n. 7 in la magg.

C. GOUNOD: Valzer dall’opera “Faust”

I. ALBENIZ: Tango

M. RAVEL: Bolero

*   *   *

F. LISZT: Fest Polonaise

Rapsodia Spagnola

E. POGGI: Oltrevalzer

A. PIAZZOLLA: Libertango

C.M. von WEBER: Invito alla Danza



Giovedì 16 aprile - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
TRIO “ROSPIGLIOSI”
RIEKO OKUMA (flauto)
LAPO VANNUCCI (chitarra)
LUCA TORRIGIANI (pianoforte)

RIEKO OKUMA - Musicista giapponese laureatasi presso
l’Università d’Arte di Nagoya in flauto con il massimo dei voti.
Ha studiato con i più rinomati f lautisti giapponesi e
successivamente si è perfezionata con i maestri Paul Maisen,
Michael Martin Kofler (Primo flauto dei Münchner
Philharmoniker) e Meinhart Niedermayr (flauto solista dei
Wiener Philharmoniker). Nel ’98 è venuta in Italia per studiare
con i maestri Michele Marasco e Nicola Mazzanti, grazie ad
una borsa di studio vinta in Giappone come migliore allieva ad
un corso di perfezionamento. Successivamente si è laureata al
Conservatorio “Cherubini” di Firenze sotto la guida della
prof.ssa Daniela De Santis con il massimo dei voti e lode al

Biennio specialistico di II° livello. Ha suonato in importanti orchestre tra cui la Nagoya e Hiroshima Symphony
Orchestra. Ha partecipato a numerosi concorsi ottenendo sempre ottimi risultati. Nel 2000 ha vinto il Primo
Premio Assoluto nella sezione Musica da Camera al concorso internazionale musicale “Fidapa”, Città di Pisa. Svolge
intensa attività concertistica, in varie formazioni cameristiche, in Italia ed in altri Paesi.

LAPO VANNUCCI - Inizia gli studi con Riccardo Bini per poi proseguirli al Conservatorio “Luigi Cherubini” di
Firenze, dove si diploma con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida di Alfonso Borghese. Con quest’ultimo
frequenta il biennio di alto perfezionamento della Scuola di Musica di Fiesole e contemporaneamente segue
masterclass di Arturo Tallini, Alvaro Company, Francesco Romano e Frédéric Zigante. Attualmente segue i corsi di
Alberto Ponce e Tania Chagnot presso l’Ecole Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot”, dove ha già ottenuto
il Diplôme Superior d’Exécution. Vince numerosi concorsi nazionali e internazionali, sia da solista che in duo
chitarristico. Ha collaborato con gli attori Ugo Pagliai e Paola Gassman in occasione dell’inaugurazione del Piccolo
Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, nel novembre 2004. In duo col soprano Veronica Senserini segue i corsi di
musica da camera della prof.ssa Daniela De Santis, vincendo il primo premio assoluto al concorso nazionale “Città
di Piove di Sacco”. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, sia da solista che in varie formazioni
da camera. È docente di chitarra presso l’Associazione Cultura e Musica “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio e
presso le Scuole Medie ad indirizzo musicale della provincia di Pistoia.

LUCA TORRIGIANI - Si è diplomato a pieni voti in pianoforte, organo e composizione organistica al Conservatorio
“L. Cherubini” di Firenze sotto la guida dei Maestri Fiuzzi e Mochi, laureandosi, nello stesso Conservatorio con il
massimo dei voti e lode, al Biennio specialistico di II livello. Successivamente ha conseguito il biennio di II livello in
didattica dello strumento presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia. Ha frequentato corsi internazionali di
perfezionamento con Piernarciso Masi, diplomandosi in musica da camera presso l’Accademia pianistica internazionale
“Incontri col maestro” di Imola ottenendo il diploma master (massimo punteggio); inoltre si è perfezionato con
Hector Moreno, Frank Wibaut, Jörg Demus. La sua carriera artistica ha inizio negli anni ’92 con una prestigiosa
tournée in Giappone, che lo ha portato a suonare nelle più importanti sale concertistiche di Gifu, Nagoya e Tokyo
dove ha peraltro tenuto un concerto privato in onore della famiglia imperiale. Da diversi anni si sta dedicando al
repertorio cameristico esibendosi in numerosi concerti all’interno di importanti stagioni musicali. Ha fondato, con
Davide Bandieri (1° clarinetto dell’orchestra da camera di Losanna) il duo Prevert, risultando vincitori di moltissimi
primi premi in concorsi nazionali e internazionali. Insieme al chitarrista Lapo Vannucci e la flautista Rieko Okuma,
ha dato vita al trio “Rospigliosi” che ha richiamato l’attenzione di numerosi compositori contemporanei che hanno
dedicato, a questa formazione, loro composizioni. Sono stati invitati in importanti stagioni concertistiche in Italia e
all’estero (Romania, Spagna, Giappone...). Attivo anche nel campo didattico, ha insegnato presso i Conservatori di
Bari, Vibo Valentia e Trapani. Attualmente è docente di pianoforte principale presso il Conservatorio “A. Buzzolla”
di Adria. Grazie ai numerosi successi ottenuti dai suoi allievi, è vincitore del premio della didattica in numerosi
concorsi pianistici. Inoltre spesso partecipa come giurato a prestigiosi concorsi pianistici nazionali e internazionali.



PROGRAMMA

F. DI FIORE: Strati *

G. SCHWERTBERGER: Cuatro piezas para dos “Latin suite”
per chitarra e pianoforte

L. GIACHINO: Valzer di Bianca *
(dal film Il Mondo di Bianca)

F. DE SANTIS: Fantasysuite *

L. TORRIGIANI - L. VANNUCCI: Ouverture
(dall’opera L’Italiana in Algeri di Rossini)

P.A. GENIN: Fantasia su “Un Ballo in Maschera” di Verdi
per flauto e pianoforte

F. CARULLI Fantasia su “La Gazza Ladra” di Rossini
per flauto e chitarra

F. DE SANTIS: Tarantrio *

* Brani dedicati al Trio Rospigliosi

“Fantasie d’Opera e...”



Giovedì 23 aprile - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
SANTO ALBERTINI (armonica a bocca)
EDOARDO BRUNI (pianoforte)

SANTO ALBERTINI - Nato a Trento, ha intrapreso lo
studio dell’armonica a bocca presso la Scuola del M°
Anzaghi di Milano, dapprima con il prof. L. Armellini a
Bolzano ed in seguito direttamente a Milano con il
fondatore e direttore della Scuola, M° Luigi Oreste
Anzaghi, autore dei più prestigiosi metodi per armonica
a bocca a l ivello mondiale . Dopo gli studi si è
ulteriormente perfezionato con ricerche ,
approfondimenti e contatti con altri importanti esecutori
dello strumento, elaborando una propria tecnica
interpretativa connessa ad una attività concertistica a
livello nazionale ed internazionale, che gli ha permesso
di ottenere importanti affermazioni e riconoscimenti in
manifestazioni, concerti e concorsi in Italia e all’estero.
È stato direttore, arrangiatore e armonica solista del
celebre “Trio Palbert”, che concluse la propria lunga ed
apprezzata carriera nel 2006 per il decesso degli altri

due componenti del Trio. È Direttore artistico dell’Associazione “Amici dell’Armonica a bocca” di Trento nel cui
ambito svolge una attività diretta a promuovere la conoscenza e la divulgazione dello strumento con l’organizzazione
di corsi, concerti, meeting, ecc...
Da oltre dieci anni è impegnato a livello nazionale ed internazionale in una feconda attività concertistica in duo con
il pianista Edoardo Bruni, esibendosi sempre più spesso e con successo in questa formazione, in Italia (Roma,
Milano, Spoleto, Taranto, Ragusa, Padova, Abano Terme, Bologna, Merano, Trento...), all’estero (Parigi, Heidelberg) e
suonando per radio RAI. Ha inciso CD sia col “Trio” che con il “Duo”.

EDOARDO BRUNI - Nato a Trento nel 1975, è pianista e compositore. Diplomato in pianoforte col massimo
dei voti presso i Conservatori di Trento (1996, Prof. Giese) e di Rotterdam (2000, M° Delle Vigne), si è perfezionato
con Cohen, Berman, Schiff, Margarius.
Svolge attività concertistica come pianista (solista ed in formazioni cameristiche) in Italia ed in Europa, in cartelloni
prestigiosi al fianco di artisti del calibro di Yo Yo Ma, Bruno Canino, Ivo Pogorelich, Stefano Bollani, The Swingle
Singers, Orchestra Sinfonica Verdi di Milano, Orchestra Sinfonica Nazionale di Kiev.
Diplomato in composizione col massimo dei voti nel 2000 presso il Conservatorio di Trento (M° Franceschini,
Galante, Colazzo), si è perfezionato con Mullenbach, Corghi, Bacalov. Sue composizioni sono state eseguite
dall’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, dall’Ensemble La Pluma De Hu, dall’Ensemble dell’Accademia Chigiana di
Siena, dall’Ensemble Alternance, dall’Orchestra delle Scuole Musicali Trentine, dal Ludus Quartet con Monique
Ciola, dal Trio Debussy, dal duo Ciaccio - Miotto, dal Trio di Genova.
È laureato in filosofia presso l’Università di Padova (2002) ed è dottore di ricerca in musicologia delle Università di
Trento e di Paris 4 - Sorbonne (2005).
Ha insegnato presso la Scuola Musicale Giudicarie (pianoforte e composizione) ed i Conservatori di Verona (armonia),
Padova (pianoforte), Trento (lettura della partitura), Siena (solfeggio), Frosinone (lettura della partitura).
È attualmente docente presso il Conservatorio di Trento (solfeggio e lettura della partitura).



PROGRAMMA

“L’armonica a bocca tra classica, tango e cinema”

J.S. BACH - C. GOUNOD: Ave Maria

F. SCHUBERT: Ave Maria

E. MORRICONE: Nuovo Cinema Paradiso

Playing Love

Nocturne with no moon

P. DE SARASATE: Romanza Andalusa

A. KHACHATURIAN: Danze delle Spade

E. BRUNI: Due Valzer per Milena (per pianoforte solo)

Per Anna (per pianoforte solo)

Tango di Alice

A. PIAZZOLLA: Invierno Porteño

Oblivion

Libertango

È ormai molto raro ascoltare in concerto l’armonica a bocca. Le potenzialità di questo strumento sono
enormi e forse maggiori di molti altri strumenti a fiato: per citare solo alcune sue caratteristiche, basti
ricordare che l’estensione supera le quattro ottave, il suono è prodotto sia espirando che inspirando, è
possibile eseguire note doppie ed accordi, esistono diversi tipi di vibrato e numerosi effetti timbrici particolari
(glissando, mandolino, trillo con registro...).
L’armonica a bocca ha origine da uno strumento molto antico risalente a più di 3000 anni fa, che si suonava
e si suona ancora in estremo oriente: l’organo a bocca orientale. L’organo a bocca occidentale, o armonica,
appare solo agli inizi del XIX secolo e inizia la sua diffusione in tutto il mondo alla fine dello stesso secolo.
L’armonica più conosciuta è quella diatonica, facile da suonare perché limitata ad una specifica tonalità. Il
vero e proprio strumento completo è invece l’armonica cromatica, che permette l’esecuzione di qualsiasi
brano musicale grazie alla sua eccezionale estensione ed alla possibilità (assente nell’armonica diatonica) di
eseguire tutte le dodici note della scala cromatica.



Giovedì 30 aprile - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
KATIA GHIGI (violino)
MICHELE ROSSETTI (pianoforte)

KATIA GHIGI - Dopo gli studi classici, ha conseguito il Diploma di Violino
con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Perugia.
Si è perfezionata alla “Scuola di Musica di Fiesole” con il celebre “Trio di
Trieste”, G. Prencipe, M. Skampa, P. Farulli, P. Vernikov e Felice Cusano.
Ha iniziato giovanissima l’attività concertistica, esibendosi in qualità di solista
e in formazioni da camera per importanti festivals e società di concerti:
Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Regio di
Parma, Parco della Musica di Roma, Sala Verdi del Conservatorio di Milano,
Ravello Festival, Suntory Hall di Tokyo e Festival Internazionale di Kusatsu
(Giappone), Schauspielelhaus di Berlino, Alte Oper di Francoforte e Staatsoper
di Dresda (Germania), Sala Grande dell’Opera del Cairo (Egitto), Sala F. Chopin
di Varsavia (Polonia), Sura Salons di Ankara (Turchia), Festival Internacional de
Musica de Otono (Spagna), Ost-West Musikfest (Austria), Settimane Musicali
di Lugano (Svizzera), Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, Amici
della Musica di Firenze, Amici della Musica di Perugia, Musica nei Chiostri di

Teramo, Sala Piatti di Bergamo; Sagra Musicale Umbra, Todi Festival, Festival delle Nazioni di Città di Castello, ecc.
Ha partecipato a numerose tourneè in Francia, Spagna, Svizzera, Grecia, ex Jugoslavia, Polonia, Germania, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca, Egitto, Turchia, Libano, Ungheria, Giappone e Austria.
Ha suonato, sempre in qualità di “prima parte” e solista con numerose orchestre da camera e sinfoniche, maturando
così significative esperienze dovute alla collaborazione con celebri musicisti come: Felix Ajo, Franco Petracchi,
Marco Rizzi, Thomas Indermühle, Claudio Brizi, Werner Hink (primo Violino dei Wiener Philharmoniker), Keiko
Toyama, Enrico Dindo, Sascha Gavrilov, Pierre Amojal, Wolfgang Meyer, Milan Turkovic, Stefan Milenkovich, Bruno
Canino, Federico Mondelci, Roland Dyens, Francesco Manara, Felice Cusano, Sonig Tchakerian e Mario Brunello.
Dal 2006 svolge esclusivamente attività concertistica in duo; recentemente si è esibita per importanti associazioni
italiane e all’estero: Londra, Parigi, Barcellona, Praga, San Pietroburgo e, nel 2014, a Berlino.
Suona un violino Eugenio Degani (Venezia 1895).

MICHELE ROSSETTI - Si è diplomato con il massimo dei voti e la lode
presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, sotto la guida del M° Piero
Rattalino, studiando in seguito con il M° Paolo Bordoni.
Risultato vincitore in vari concorsi pianistici e di musica da camera nazionali
ed internazionali, svolge attività concertistica in Italia e all’estero, sia come
solista che in formazioni cameristiche, ottenendo ovunque successo di
pubblico e di critica.
In particolare così è scritto di lui nel “l’eco della riviera”: “l’estrema varietà
di tocco e di intenzioni, la straordinaria vivacità del fraseggio indicano in lui
una squisita natura musicale sorretta da vivida intelligenza e netta personalità”.
Ha effettuato registrazioni per la RAI ed ha curato per l’etichetta discografica “Quadrivium” le opere di autori
minori italiani dell’Ottocento.
Per l’etichetta discografica Hyperprism ha inciso in duo con i Maestri Ciro Scarponi, Mario Ancillotti, Lorenzo
Lucca, Guido Arbonelli e Roberto Fabbriciani.
All’attività concertistica affianca quella didattica, tenendo regolarmente i Corsi di Alto Perfezionamento Internazionali
di Norcia (TR), Summer Piano Academy - Poros (GR), Tirana music festival, Gubbio ecc.
Per il Gubbio Summer Festival ha tenuto concerti in duo con Mario Caroli e Bruno Canino.
Ha curato per la Nuova Carisch - Warner Bros. - l’antologia pianistica “Conoscere Suonando”, viaggio d’autore tra
le forme per pianoforte.
Già Direttore Artistico del prestigioso Master Class del Mediterraneo per giovani pianisti accompagnati dai genitori
di Troina (EN), è altresì Direttore Artistico del Concorso Internazionale Pianistico Città di San Gemini e dei Corsi
Internazionali della stessa città.
È invitato a far parte di giurie in Concorsi Nazionali ed Internazionali.



PROGRAMMA

W.A. MOZART: Sonata in mi min. K 304

- Allegro
- Tempo di Menuetto

L.v. BEETHOVEN: Sonata n. 5 in fa magg. op. 24 “La Primavera”

- Allegro
- Adagio molto espressivo
- Scherzo. Allegro molto
- Rondo. Allegro, ma non troppo

*   *   *

J. BRAHMS: Scherzo in do min. per la Sonata F.A.E.

S. RACHMANINOV: Vocalise op. 34 n. 14

B. BARTÓK: Danze popolari rumene

- Jocul cu bâta (Danza col bastone)
- Braul (Danza della fascia)
- Pe Loc (Danza sul posto)
- Buciumeana (Danza del corno)
- Poarga româneasca (Polka rumena)
- Maruntel (Danza veloce)

“Ragione e Sentimento”



Giovedì 7 maggio - ore 21 -  Aula Magna dell’Università
MAURIZIO DI FULVIO JAZZ QUARTET
ALESSIA MARTEGIANI (voce)
MAURIZIO DI FULVIO (chitarra)
IVANO SABATINI (contrabbasso)
GIACOMO PARONE (percussioni e batteria)

MAURIZIO DI FULVIO JAZZ QUARTET -
Leader dell’omonima formazione è il chitarrista
e compositore abruzzese Maurizio Di Fulvio.
La critica specializzata lo considera uno dei
chitarristi più interessanti ed innovativi
dell’attuale panorama musicale e così si è
espressa su di lui: “versatile ed eclettico, dal
temperamento caldo e spontaneo, abile
improvvisatore e raffinato arrangiatore”; “capace
di leggere e restituire con la medesima forza ed
intensità linguaggi assolutamente diversi”; “la sua
esecuzione, a volte grintosa ed energica, altre
volte raffinata ed ornata, sempre in bilico tra
rispetto della tradizione e innovazione è sorretta

da un’innata eleganza strumentale”; “un’autentica saudade swing e fragranze mediterranee aleggiano nei brani
incisi negli album: Sweety notes (2000), Mediterranean flavours (2003), A flight of fugues (2004), On the way to
wonderland (2007) e Carinhoso (2010)”; “nell’itinerario artistico confluiscono il jazz nero, il jazz latino, il rock, le
tinte del classico e la sensibilità di un’interprete che coniuga in sè una tecnica solida e una raggiante vena compositiva.
Di Fulvio assembla con il suo strumento un incredibile mosaico di note, spadroneggia sulle corde, si confronta
egregiamente con maestri di calibro mondiale, arrangiando liberamente brani celebri di Gillespie e Jobim, Santana
e Metheny, Porter e Pastorius e ancora Bach e Duarte, e rivela soprattutto le sue ottime doti di bravo compositore”.
Vocalist del quartetto è Alessia Martegiani, che ha studiato a lungo la musica contemporanea e in particolare i
ritmi e le sonorità della musica brasiliana, perfezionando la conoscenza del repertorio bossa-nova e samba-cançao
e divenendo presto una delle voci italiane più richieste ed apprezzate a livello internazionale.
Si avvicinata giovanissima alla musica cominciando con lo studio del pianoforte.
Ha partecipato a seminari sull’improvvisazione jazz con J. Clayton, J. Taylor, A. Jackson e si è laureata all’Università
DAMS di Bologna.
Ha effettuato tournèe in Brasile, collaborando con importanti musicisti latino-americani e nel 2006 ha prodotto il
suo primo lavoro da band leader.
Completano la formazione Ivano Sabatini, contrabbassista esperto e dalla solida preparazione, che passa da
accompagnatore a voce solista, creando atmosfere ricche di bellezza melodica e pregevole musicalità, e il batterista/
percussionista Giacomo Parone, che, con equilibrato senso dell’estetica musicale, sottolinea ogni momento
dell’esecuzione con effetti strumentali e particolari trovate ritmiche.
Il programma del concerto presenta un’esecuzione di rara bellezza, con un accostamento singolare che vuole unire
la grande “tradizione napoletana” alla “bossa-nova” e al “choro brasileiro”.



PROGRAMMA

“Da Posillipo a Copacabana”

P. CALVI: Accarezzame

A.C. JOBIM: Chega de saudade

E. DI CAPUA: I’ te vurria vasà

C. COREA: Armando’s Rhumba

M. DI FULVIO: Samba for Jobim

Fusion

A. DE CURTIS: Malafemmena

P. NOGUEIRA: Bachianinha

L. BONFÁ: Manhã de Carnaval

H. VILLA-LOBOS: Bachiana brasileira n. 5

D. BOLOGNESE: La palummella

S. D’ESPOSITO: Anema e core

Z. DE ABREU: Tico Tico






