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Quando ascolto della musica, 
mi pare che tutti i peccati della mia vita 

mi passino lentamente accanto con facce velate, 
pongano le loro mani sulla mia testa 

e dicano piano: “Bambino mio”.
(Sidney Lanier, poeta e musicista)



Durante i giorni del Festival
esposizioni presso il borgo di Solomeo:

La Bottega Discantica di Milano
Edizioni discografiche e musicali

Esposizione dei CD del Coro Canticum Novum, 
dell’Orchestra Accademia Hermans 

e degli artisti del Festival Villa Solomei.

Aperto prima e dopo i concerti

Borgato
Pianoforti da concerto costruiti a mano

ESPOSIZIONI



SOLOMEO - SPETTACOLI

ESPOSIZIONI

L’ORGANO RITROVATO ore 17.00
Chiesa di San Bartolomeo

CANTASTORIE dalle ore 17.30
Per le vie del borgo

CONCERTO APERITIVO ore 18.00
Teatro Cucinelli

MUSICA PER LE VIE DEL BORGO ore 19.30
Piazza del castello

CONCERTO SOTTO LE STELLE ore 21.15
Anfiteatro

A LUME DI CANDELA ore 22.45
Piazza della pace
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ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
In oltre quarant’anni di attività, l’Orchestra Sin-
fonica Abruzzese ha raggiunto, secondo il suo 
mandato istituzionale e statutario, quasi tutti i co-
muni abruzzesi espandendo il suo impegno anche 
in altre realtà dell’Italia Centrale, ma ha anche la-
vorato a costituire un complesso che potesse essere 
inserito nei cartelloni delle maggiori città italiane 
e delle più prestigiose istituzioni musicali (Roma 
all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Milano 
al Teatro alla Scala, Brescia al Teatro Grande e 
ancora, solo per ricordare alcune delle principali 
città, a Napoli, Vicenza, Trieste, Palermo, Catania, 
Messina, Reggio Calabria, Terni, Ascoli Piceno). 
L’Orchestra Sinfonica Abruzzese può vantare una 
presenza significativa in numerose tournée in 
Spagna e Francia.
Le sue programmazioni, che spaziano dal tradizio-
nale repertorio sinfonico ai diversi generi della 
musica d’oggi, hanno visto sul suo podio direttori 
importanti come Riccardo Muti, Carlo Zecchi, Gi-
anluigi Gelmetti, Bruno Aprea, Piero Bellugi, Dona-
to Renzetti, Nino Antonellini, Massimo De Bernart, 
Marcello Bufalini, Roberto Molinelli, Benedetto 
Lupo, Carlo Rizzari, Giampaolo Pretto, e tanti altri.
Si sono esibiti con l’Orchestra Sinfonica Abruzz-
ese artisti del valore internazionale di Vladimir 
Ashkenazy, Barbara Hendriks, Katia Ricciarelli, 
Milva, Renato Bruson, Placido Domingo, Car-

Domenica 22 maggio

ANTEPRIMA
Teatro Cucinelli - ore 18.00 

Orchestra Sinfonica Abruzzese
Mariangela Vacatello - pianoforte
Sesto Quatrini - direttore

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Concerto n. 1 in do maggiore 
per pianoforte e orchestra op. 15
Allegro con brio
Largo
Rondò (Allegro)

Jakob Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809-1847)
Sinfonia n. 4 “Italiana” in la maggiore 
op. 90
Allegro vivace
Andante con moto
Con moto moderato
Saltarello (Presto)

Orchestra Sinfonica Abruzzese



MARIANGELA VACATELLO 
Vincitrice all’età di 17 anni del 2° premio al con-
corso “F. Liszt” di Utrecht, Mariangela Vacatello 
annovera, fra gli altri, il 2° Premio al concorso 
“F. Busoni” di Bolzano, Finalista e Worldwide 
Audience Prize al “Van Cliburn” in Texas, 1° 
premio al Top of the World in Norvegia, “Lau-
reate Prize” al Queen Elisabeth di Brusselles, 3° 
premio al Tongyeon “I. Yun” in Corea, Finalista 
al Paloma O’Shea Santander, 1° Premio XVII 
Premio Venezia, e molti altri.
Nata a Castellammare di Stabia, Napoli, ha vis-
suto a Milano e a Londra, dove ha studiato e si è 
perfezionata sempre col massimo dei voti,  lode 
e menzione speciale presso l’Accademia Pianis-
tica Internazionale di Imola, il Conservatorio di 
Milano e la Royal Academy of Music di Londra, 
istituzione che le ha appena assegnato l’onorif-
icenza ARAM.
Si è esibita in alcune tra le più importanti sta-
gioni concertistiche e teatri nel mondo, come 
il Teatro alla Scala di Milano con l’Orchestra 
Filarmonica, l’Orchestra Nazionale di Santa Ce-
cilia a Roma, la Società dei Concerti di Milano, 
il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Rai 
di Torino, Radio Svizzera Italiana di Lugano, la 
Wigmore Hall di Londra, la Beethoven Saal di 
Stoccarda, la Lisinksy Hall di Zagabria, la Car-
negie Hall di New York, la Konzerthouse Berlin, 
la Bridgewater Hall di Manchester, la Walt Disney 
Hall di Los Angeles ed effettua tournée negli Usa, 
Sud Africa e Cina.
Ha lavorato, tra gli altri, con direttori quali Kry-
stof Penderecky, Andris Nelsons, Martin Hasel-
boeck, Gustav Kuhn, Alain Lombard, Kristian Jar-
vi, Andrès Orozco-Estrada, Gabor Takacs-Nagy, 

mela Remigio, Andrea Bocelli, Ivo Pogorelich, 
Salvatore Accardo, Uto Ughi, Milan Turcovic, 
Maurice André, Hermann Baumann, Danilo 
Rossi, Severino Gazzelloni, Enrico Rava, Rudolf 
Firkusny, Leonid Kogan, Paul Tortelier, Massi-
miliano Damerini, Michele Campanella, Bruno 
Canino, Maria Tipo, Jörg Demus, Mario Brunello, 
Sylvano Bussotti, Boris Petruschansky, Maurizio 
Prosseda, Pavel Berman, Carlo Grante, Monica 
Bacelli, Maurizio Baglini e Rainer Honeck.
L’Orchestra ha realizzato incisioni per numerose 
e importanti case discografiche (BMG Ariola, 
Amadeus-Paragon, Arts, Rugginenti, Sonzogno, 
Bongiovanni), registrazioni per la RAI - Radio 
Televisione Italiana e numerose prime esecuzi-
oni di compositori contemporanei.
Con il debutto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese 
nel 1974 si è compiuto il progetto concepito nel 
1946 dell’avvocato Nino Carloni di fare dell’Aq-
uila un centro di cultura musicale nel quale la 
produzione, la distribuzione, la didattica della 
musica realizzassero un punto di riferimento per 
l’intera regione allargandosi poi alle realtà lim-
itrofe fino ad un incontro e a un confronto nel 
livello nazionale ed internazionale. La nascita 
dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese nel 1970, e 
poi della sua Orchestra, si è caratterizzata come 
elemento prioritario di un vasto progetto che ave-
va già portato alla creazione di altre importanti 
istituzioni, la nascita del Conservatorio “A. Casel-
la”, l’istituzione di una cattedra di Storia della 
musica presso l’Università dell’Aquila.
L’ISA, che è una delle tredici Istituzioni Con-
certistico-Orchestrali Italiane riconosciute dal-
lo Stato, attraverso la sua Orchestra ha aperto 
all’Abruzzo il repertorio sinfonico in anni in cui 
a quelle latitudini era possibile ascoltare soltan-
to orchestre d’importazione, nello stesso tempo 
costituendo un qualificato sbocco professionale 
per le generazione di strumentisti che venivano 
formandosi nei Conservatori abruzzesi.
L’Orchestra Sinfonica Abruzzese è stata diretta 
per quaranta anni dal Maestro Vittorio Antonel-
lini.
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Mariangela Vacatello



Parigi, Bare Opera di New York. È direttore musi-
cale del Festival Nuits de Salses (Francia), della 
compagnia operistica e dell’orchestra Les Voix 
Concertantes di Parigi e Direttore Principale di 
Bare Opera di New York. Ha debuttato La Travi-
ata al Theatre de l’Athenée di Parigi, L’Enfant 
et les Sortileges di Ravel,Goyescas di Granados e 
la cantata di Debussy L’Enfant Prodigue a New 
York con Bare Opera, Rigoletto di Verdi al Théâtre 
de la Port Saint-Martin a Parigi. Nell’estate 2015 
è stato assistente di Luisi al Festival della Valle 
d’Itria nell’opera di Mayr Medea in Corinto. Nella 
stagione 2015/16 è stato ingaggiato dal Metro-
politan Opera House di New York come secondo 
direttore e assistente di Fabio Luisi per Manon 
Lescaut di Puccini e di Maurizio Benini per Ro-
berto Devereux di Donizetti, lavorando con ar-
tisti del calibro di Opolais, Alagna, Radvanovsky, 
Polenzani, Garanca, Kwiecen. 
Tra i futuri ingaggi, nel 2016 concerti al Festi-
val della Valle d’Itria, l’inaugurazione del Festi-
val Nuits de Salses a Perpignan come Direttore 
musicale dell’Orchestre Philarmonique de la 
Mediterranée e un tour di gala lirici con la Lat-
vian National Symphony Orchestra e il soprano 
Kristīne Opolais. Sarà a New York in ottobre con 
La Cambiale di Matrimonio di Rossini a Bare 
Opera e in  dicembre per il debutto alla Carn-
egie Hall con Ahmal and the Night Visitors di 
Menotti e in Marzo 2017 per Rigoletto alla Alice 
Tully Hall. Dicembre e Gennaio lo vedranno pro-
tagonista in Cina per una tournée di 8 concerti 
con l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Tira-
na; nell’aprile 2017 un nuovo gala operistico 
con Kristīne Opolais a Portorico alla testa della 
Puerto Rico Philarmonic Orchestra. Nel luglio 
2017 debutterà Carmen di Bizet in Francia, ed 
in seguito Medea di Cherubini (Croazia), Anna 
Karenina di Zhurbin (NYC), Boheme e Manon 
Lescaut di Puccini (Italia) e Trovatore di Verdi 
(Francia).

Michel Tabachnik, Christopher Franklin, Anton 
Nanut, Donato Renzetti, Aleksander Slatkovsky, 
Carolyn Kuan, Deniel Meyer, Gerard Korsten.
Le sue esecuzioni sono trasmesse da Radio e Tele-
visioni internazionali (nel giugno 2015 è stata 
ospite su Rai5 nella trasmissione “Inventare il 
Tempo” di Sandro Cappelletto) e attualmente 
incide per la casa discografica olandese Brilliant 
Classics: insieme al progetto in corso di una col-
lezione dedicata agli “Etudes” per pianoforte, è 
del 2016 il doppio disco con l’integrale pianistica 
di Alberto Ginastera, in occasione del centenario 
della nascita del compositore argentino.
Affianca l’attività concertistica con quella di do-
cente di Pianoforte e tiene masterclasses in Italia, 
Cina e Usa.

SESTO QUATRINI
Sesto Quatrini, compositore e direttore d’orches-
tra, nel 2016 è stato nominato Direttore ospite 
principale dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese.
Nato nel 1984, nel 2013 ha vinto il 1° premio 
all’International Conducting Workshop and 
Competition in Georgia (USA) e il 3° premio al 
“Solon Michaelides” International Conduting 
Competition di Nicosia (Cipro). Ha diretto tra le 
altre l’Orchestra dei “Pomeriggi Musicali” di Mi-
lano, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra 
Verdi di Milano, la Camerata “C. Monteverdi”, la 
Danish National Symphony Orchestra, la Cyprus 
Symphony Orchestra, l’Orchestra Filarmonica 
Centro d’Italia, la Atlanta Chamber Orchestra, 
Macon Symphony Orchestra, Gwinnett Sympho-
ny Orchestra, la Malaysian Philarmonic Orches-
tra, l’Orchestra della Magna Grecia, l’Orchestra 
Internazionale d’Italia, Les Voix Concertantes di 
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Martedì 21 giugno
FESTA DELLA MUSICA

L’ORGANO RITROVATO
Chiesa di San Bartolomeo - ore 17.00 

Con due mantici
Le radici popolari della musica 
colta

Cosimo Prontera - organo 
Nico Berardi - sordellìna - zampogna 
e ciaramella 
Vito De Lorenzi - percussioni 

Marco Facoli (1540 ca - 1585)
Tedesca dita L’Austria
da Il Secondo Libro d’Intavolatura 
di Balli d’Arpichordo, ... Venetia, 1588

Marco Facoli 
Napolitana
da Il Secondo Libro d’Intavolatura 
di Balli d’Arpichordo, ... Venetia, 1588

Bernardo Storace (1637 ca - 1707 ca)
Ballo della Battaglia
da Selva di varie compositioni 
d’intavolatura per cimbalo ed organo..., 
Venetia, 1664

Giovanni Lorenzo Baldano (1576-1660)
La Bergamasca
da Libro per scriver l’intavolatura 
per sonare sopra le sordelline
Savona, 1600

Giovanni Salvatore (1620 ca - 1688)
Canzone francese seconda 
detta la Bergamasca
da Ricercari ... canzoni francesi, toccate ... 
libro primo. Napoli, 1641

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Capriccio sopra la Girolmeta
da Fiori Musicali, ... Venezia, 1635

Anonimo
La girometta (popolare)

Antonio Valente (1520 ca - 1601)
Ballo dell’Intorcia (con 7 mutanze)
da Intavolatura de cimbalo... libro primo 
... Napoli, 1576

Giovanni Lorenzo Baldano
Ballo dell’Intorchia
da Libro per scriver l’intavolatura 
per sonare sopra le sordelline
Savona, 1600

Anonimo
Novena Siciliana 
(su moduli tradizionali del 600)

Alfonso Maria De Liguori (1696-1787)
Quanno nascette ninno 
(tradizionale popolare)



Leonardo Leo (1694-1744)
Pastorale il sol magg.
(ms, monastero delle Benedettine 
San Severo - FG)

Luigi Vecchiotti (1804-1863)
Pifarata napoletana

Giovanni Lorenzo Baldano
Ballo del Gran Duca
da Libro per scriver l’intavolatura 
per sonare sopra le sordelline
Savona, 1600 
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COSIMO PRONTERA
Si diploma in Organo e Composizione Organi-
stica e Clavicembalo. Perfeziona gli studi con 
Toon Koopman, Wolfang Zerer, Eduard Koiman, 
in basso continuo e musica da camera con Jesper 
Boy Cristensen, Guido Morini ed Errico Gatti. 
Approfondisce gli studi sul repertorio napoletano 
del Sei e Settecento con Antonio Florio.
Per la Casa Editrice Il Melograno di Roma nel 
2003 pubblica la prima edizione scientifica de Le 
composizioni per tastiera di Leonardo Leo; del-
lo stesso è in fase di ultimazione il secondo tomo 
I Partimenti e I Concerti per violoncello.
Di lui hanno espresso parole di elogio: il Giorna-
le della Musica, Rai 3, l’Espresso, il Corriere del 
Giorno, Roma, La Gazzetta del Mezzogiorno, La 
Repubblica, Il Quotidiano, il Secolo XIX, Avveni-
re, il Mattino, il Giornale della Musica, il Corriere 
della Sera, il Messaggero, Avvenire, il Secolo XIX, 
Contrappunti e riviste specializzate come Ama-
deus, L’Opera International de Paris, CD Classica, 
Musica, Contrappunti, L’Opera, Musica e Scuola, 
Strumenti e Musica, Sipario.
È titolare della cattedra di Organo e Composizio-
ne Organistica presso il Conservatorio “Gesualdo 
da Venosa” di Potenza. Nello stesso Conservatorio 
è docente di pratica del basso continuo e organo 
antico nell’ambito del biennio specialistico in 
Musica Antica. Collabora, tenendo masterclass 
in organo, con la University of Notre Dame di 
Beirut.
È il fondatore e il direttore artistico e musicale 
dell’Orchestra barocca La Confraternita de’ Mu-
sici, orchestra con strumenti originali che dal 
suo nascere ha ricevuto lusinghieri consensi di 

Cosimo Prontera - Emanuele Nico Berardi -Vito De Lorenzi



composizioni per tastiera di Leonardo Leo. Per 
l’anniversario dell’apertura della Haendel House 
di Londra è stato invitato a tenere un concerto 
sugli autori di scuola napoletana del 600 e del 
700. 

EMANUELE NICO BERARDI
Già docente al Conservatorio “Tito Schipa” di 
Lecce della Cattedra di Fiati popolari, è consi-
derato uno dei migliori polistrumentisti italiani 
nell’ambito della musica popolare, indiscusso 
maestro e profondo innovatore della zampogna 
(la cornamusa italiana). Mescola, primo in as-
soluto, strumenti e ritmi andini con la musica 
popolare dell’Italia del Sud. Una fusione che ha 
portato in giro per il mondo attraverso un’inten-
sa attività concertistica. Partecipa alla realizza-
zione di opere di Ramirez, Handel, Zimarino, 
con diverse formazioni corali (Teatro Petruzzelli, 
Harmonia, SudControCanto, Decima Sinfonia), 
a colonne sonore (film Io non ho la testa, re-
gia di E. Olmi, Pietre miracoli e Petrolio, di G. 
Pannone e diversi documentari). È solista (zam-
pogna, quena e charango) in diverse formazio-
ni classiche come Ars Nova (Benevento), Kiss 
quintett (Bari), Zandonai (Trento), Orchestra di 
Avezzano.
In duo con Horacio Duran Vidal (Inti Illimani), 
mette in scena “Encuentro” concerto per zam-
pogna e charango. Partecipa a prestigiosi festival 
internazionali anche in qualità di relatore. Pub-
blica nel 2000 il CD La zampogna annunciatri-
ce - Pastorali e canti di natali per zampogna e 
ciaramella (Ed. Corriere del Giorno) e nel 2009 
Il Soffio dell’Otre (Ed. RadiciMusic), premiato 
quale miglior disco del mese dalla rivista belga 
Le canard Folk.
Collabora come musicista e arrangiatore in una 
ventina di pubblicazioni discografiche.
Il compositore argentino Alberto Bustos scrive 
espressamente per lui Suite Popolare per zam-
pogna e archi. Fonda e dirige l’ensemble Soffio 
dell’Otre, attivo dal 2001. Nel 2013 scrive Intrec-
ci, concerto per charango, chitarra e flauti etnici. 
Innumerevoli collaborazioni, ultima di rilievo 

pubblico e critica registrando per Rai1, Rai3, 
Radio Rai 3, Radio Vaticana, BBC radio, Radio 
Tallin.
Con l’ensemble collaborano musicisti più in luce 
nel panorama nazionale e internazionale come i 
violinisti Enrico Gatti, Stefano Montanari, Fran-
cesco D’Orazio, Federico Guglielmo, il flautista 
Marcello Gatti, i soprano Gemma Bertagnolli, 
Cristina Miatello, il sopranista Paolo Lopez, Sara 
Mingardo, Gloria Banditelli, il violoncellista 
Christophe Coin, Gaetano Nasillo, i direttori An-
nibale Cetrangolo, Giovanni Acciai.
Per la casa discografica internazionale Tactus ha 
inciso in prima registrazione moderna Leonar-
do Leo: Serenate e Cantate (tc 693701), Dru-
silla e don Stradone Intermezzi di Giuseppe 
Sellitto (tc 706901), Leonardo Leo: La Musica 
per Stanza (tc 693702), AAVV Magnificat e Sal-
ve Regina (tc 693703), Le Finte Contesse (GB 
2462/63-2) per la Bongiovanni Opera buffa di 
Giovanni Paisiello.
L’ensemble svolge attività concertistica sia in Ita-
lia sia all’estero. Prestigiosa la partecipazione a 
I Concerti del Quirinale con diretta radiofonica 
su Radio Rai 3 ed i canali internazionali dell’eu-
roradio.
Diverse le prime esecuzioni in tempi moderni 
come l’oratorio Il Faraone sommerso di Nicola 
Fago, l’opera La Semigliante de chi l’ha fatta; 
Il Demetrio; Zenobia in palmira; la serenata 
Diana amante, di Leonardo Leo, gli intermez-
zi Drusilla e Don Strabone di Giuseppe Sellitto, 
Elisa e Tullo; Drosilla e Nesso di Leonardo Leo, i 
concerti per fortepiano e orchestra e l’opera, le 
Finte Contesse di Giovanni. Paisiello.
All’attività concertistica e didattica affianca 
quella della ricerca musicologia indagando in 
quell’immenso serbatoio di musicisti pugliesi 
che dettero vita a quella che verrà denominata 
“scuola napoletana” tra il XVII e XVIII sec. ed in 
particolare al più grande musicista che la sua 
terra abbia avuto, Leonardo Leo. Per tali motivi, 
invitato dalla Società Dante Alighieri svizzera, è 
stato ospite allo Musikwissenschaftliches Insti-
tut di Basilea con uno studio sui partimenti e le 
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quella con il M° Roberto de Simone. Nel 2014 
è stato insignito del prestigioso Premio Pizzoli, 
dall’Accademia Transumati d’Abruzzo, per meri-
ti “didattici, artistici e di ricerca”.

VITO DE LORENZI
Ha intrapreso lo studio delle percussioni e della 
batteria sin da giovanissimo, perfezionandosi 
con i Maestri Fabio Accardi e Gabriele Maggi. Si 
è successivamente dedicato allo studio dei tam-
buri della tradizione italiana e di altri tamburi 
a cornice frequentando numerosi stage con i 
maestri Alfio Antico, Arnaldo Vacca e Nando Ci-
tarella. È stato docente del Corso Propedeutico di 
Tamburi a Cornice nella Scuola di musica po-
polare del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, 
ideata dal prof. Daniele Durante. Ha collaborato 
con personaggi di fama internazionale (tra cui 
Teresa De Sio, Matteo Salvatore e Raiz) e con im-
portanti gruppi (fra cui il Canzoniere Grecanico 
Salentino, Mayis, TiricaUkala, Manigold, Epifa-
ni Barbers, Tran(ce)formation quartet, Adria e 
Sottopalco) spaziando tra vari generi. Ha inoltre 
collaborato al progetto Pizzica Sinfonica del M° 
Piero Milesi e Arteteka del M° Ivan Fedele, con 
l’Orchestra della Provincia di Lecce, con l’Orche-
stra della Magna Grecia di Taranto e Potenza, 
con l’Orchestra della R.A.I. di Torino, con l’Or-
chestra Santa Cecilia di Roma, con l’Ensemble 
della Notte della Taranta e con l’Ensemble di 
Musica antica “La confraternita de’ musici” e 
“Accordone”. Ha collaborato con l’Associazione 
Specimen Teatro di Lecce, con la compagnia di 
teatro-danza “MDA” di Roma, con Cantieri Te-
atrali Koreja (allo spettacolo “La passione delle 
troiane” e al progetto P.L.O.T.S.) partecipando 
a numerosi festival in Italia e all’estero; con la 
compagnia Scarlattine Teatro di Campsirago 
(Lecco) a “Il giardino delle Esperidi”. 
Ha inoltre collaborato col Prof. Gianfranco 
Salvatore, docente di Etnomusicologia presso 
l’Università degli Studi di Lecce, tenendo del-
le lezioni sui tamburi a cornice del bacino del 
Mediterraneo. È laureato in Tradizioni musicali 
extraeuropee a indirizzo Indologico, presso il 
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Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” di Vicenza, 
dove ha studiato Tabla con il M° Federico Sanesi. 
Partecipa regolarmente ai seminari tenuti in Ita-
lia dal M° Pandit Shanka Catterjee. Ha fondato, 
con altri musicisti, un coordinamento di auto-
produzioni di musica inedita, Desuonatori, già 
presente sul mercato internazionale con i primi 
lavori discografici.



RACCONTO-CONCERTO
Teatro Cucinelli - ore 18.30 

Il tempo della musica.
Un frammento di eternità 

Sandro Cappelletto - voce narrante
Marco Scolastra - pianoforte

Testo e drammaturgia di 
Sandro Cappelletto

Musica di 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Aria 
da Variazioni Goldberg BWV 988

Franz Schubert (1797-1828)
Andantino 
dalla Sonata in la maggiore D 959

Franz Liszt (1811-1886)
Feierlicher Marsch zum heiligen Gral 
dal Parsifal 

Olivier Messiaen (1908-1992)
Prélude n. 7 “Plainte calme”

Arvo Pärt (1935)
Für Alina

21 giugno

Presentazione: 
Che strana creatura, il suono. Un fenomeno fi-
sico, destinato a durare pochi secondi; anche 
l’accordo suonato con la maggiore potenza, for-
tissimo, si dissolverà presto nello spazio e di lui 
non resterà traccia. Il suono non si può toccare, 
non si può vedere, non ha una vita sensibile. Ep-
pure persiste, svelando la doppia natura concessa 
al nostro udito: un organo sensibile, che corri-
sponde all’atto del sentire come atto fisiologico e, 
nello stesso tempo, un veicolo che dilata il tempo 
fisico dell’ascolto nella nostra percezione interio-
re. Ed è qui che, contro ogni legge della fisica, la 
musica crea un suo proprio tempo.

Un tempo dove il presente consiste di tutto quel-
lo che l’ha preceduto e di un futuro che non c’è 
ancora, che si può soltanto prefigurare. Come 
propone la filosofa e musicista Jeanne Hersch, «è 
questo presente carico di un certo passato e di un 
certo futuro, con una certa durata, che può raf-
figurare, nel vissuto umano, in modo esemplare, 
una miniatura d’eternità». 

La musica, come la mitologia, non ha bisogno 
del tempo se non per imporgli una smentita. 
Sono, ambedue, necessità nate dal desiderio, 
anzi dal bisogno, di sopprimere le sue prevedibili 
scansioni.

Perché Johann Sebastian Bach decide di conclu-
dere le Variazioni Goldberg con la stessa Aria con 
cui erano iniziate? Che senso ha finire un’opera 
musicale così come è cominciata? Soltanto uno: 
se qualcosa finisce come comincia e comincia 
come finisce, allora l’idea stessa di un inizio e di 
una fine si rivela inutile.

Perché Schubert, nell’Andantino della Sonata 
per pianoforte in la maggiore, nel tempo calmo 
di una Barcarola, fa irrompere la violenza im-
provvisa, inaudita e spettrale di accordi neri che 
spezzano quell’andamento e creano un altro 
tempo, quello dell’angoscia e dell’urlo? Perché 
soltanto alla musica è concesso di rappresentare 
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SANDRO CAPPELLETTO
Scrittore e storico della musica, è nato a Venezia 
nella seconda metà del Novecento.
Laureato in Filosofia, ha studiato armonia e 
composizione con Robert W. Mann. Come au-
tore ha pubblicato: Farinelli - La voce perduta 
(EDT, 1996); Farò grande questo teatro! (EDT, 
1997), inchiesta sui teatri d’opera italiani; una 
monografia su Beethoven (Newton Compton, 
1980); un’analisi della Turandot di Puccini 
(1989); Mozart - La notte delle dissonan-
ze (EDT, 2006), dedicato al misterioso Adagio 
introduttivo del Quartetto K 465 e libro da cui, 
grazie al Quartetto Savinio, è nato un fortunato 
spettacolo. Analogo percorso, dal testo alla sce-
na, e in collaborazione con l’Ex Novo Ensemble 
di Venezia, per Messiaen - l’angelo del Tempo 
(Fondazione Perosi, Biella, 2008). 
È Accademico dell’Accademia Filarmonica Ro-
mana di cui è stato direttore artistico.
Autore di trasmissioni per Rai-Radio Tre e per Rai 
5 (Momus e Inventare il tempo), è attivo come 
scrittore per il teatro e per il teatro musicale, col-
laborando con numerosi compositori contempo-
ranei, tra i quali Michelangelo Lupone, Riccardo 
Piacentini, Matteo D’Amico, Luca Lombardi, 
Claudio Ambrosini. 
Nel 2009 ha pubblicato il volume di racconti 
Altravelocità. Avventure di un viaggiatore in 
treno (Giunti). 
La padrona di casa (2010), testo per sopra-
no-attrice e pianoforte, scritta per Daniela Maz-
zucato e Marco Scolastra, racconta la relazione 
tra George Sand e Fryderyk Chopin. Nel 2011 
scrive, per e con Ramin Bahrami, una dram-
maturgia sulle Variazioni Goldberg di Bach. 

Sandro Cappelletto

la simultaneità molteplice, anche contradditto-
ria, delle nostre più segrete pulsioni.

E quando Arvo Pärt, in Per Alina, insiste, con os-
sessiva staticità, su una nota soltanto, mille volte 
toccata, sfiorata, o soltanto immaginata, intende 
ribadire questa prerogativa unica della musi-
ca: fermare il corso del tempo, crearne uno suo 
proprio, infinito e possibile, trattenendolo vivo 
per sempre nella nostra memoria. Con parole e 
musica, questo racconteremo.
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Debutta nel 2013, interpretato da Gabriele Lavia 
e i Cameristi della Scala, Che Verdi viva! Nel 
2014 esce Da straniero inizio il cammino - 
Schubert, l’ultimo anno (Accademia Perosi), 
libro dedicato all’estremo, straordinario periodo 
creativo di Franz Schubert. Recentemente ha 
pubblicato I quartetti per archi di Mozart (Il 
Saggiatore, 2016).
Giornalista professionista, scrive per il quotidia-
no La Stampa.

MARCO SCOLASTRA
Ha compiuto gli studi musicali presso il Conser-
vatorio “F. Morlacchi” di Perugia diplomandosi 
con il massimo dei voti e la lode sotto la guida 
di Franco Fabiani. Ha studiato successivamen-
te con Aldo Ciccolini ed Ennio Pastorino ed ha 
frequentato corsi di perfezionamento con Lya 
De Barberiis, Paul Badura-Skoda, Dario De Rosa 
e – presso l’Accademia Chigiana di Siena – con 
Joaquin Achucarro e Katia Labèque.
Come solista, in formazioni cameristiche e con 
orchestra si è esibito per importanti istituzioni 
musicali italiane e straniere: Sagra Musicale 
Umbra, Teatro Lirico di Cagliari, Accademia 
Filarmonica Romana, Oratorio del Gonfalone, 
Auditorium Parco della Musica e Teatro dell’O-
pera di Roma, Teatro Regio di Parma, Audito-
rium dell’Orchestra “G. Verdi” di Milano, Teatro 
Comunale di Bologna, Festival dei Due Mondi di 
Spoleto, MusicaRivaFestival, Ravello Festival, Te-
atro La Fenice di Venezia, “I concerti del Quirina-
le” in diretta Rai Radio3, Festival di Noto, Teatro 
di San Carlo di Napoli, Conservatorio “P. I. Cajko-
vskij” di Mosca, Tonhalle e ZKO-Haus di Zurigo, 
Konzerthaus di Berna, Istituto “F. Chopin” e Col-

legium Nobilium di Varsavia, Orchestre National 
du Capitole di Tolosa, Festival van Vlaanderen in 
Belgio. Altri concerti in Giappone, Emirati Arabi, 
Messico, Gran Bretagna, Germania. 
Come solista ha suonato sotto la guida di impor-
tanti direttori d’orchestra quali Romano Gan-
dolfi (Orchestra Sinfonica “G. Verdi” di Milano), 
Howard Griffits (Orchestra da Camera di Zurigo), 
Richard Hickox, Claudio Scimone (I Solisti Ve-
neti), Lior Shambadal (Berliner Symphoniker), 
Andrew Constantine (Nordwestdeutsche Philhar-
monie).
Dal 1993 suona stabilmente in duo pianistico 
con Sebastiano Brusco e dal 2000 svolge intensa 
attività concertistica con l’attore Elio Pandolfi. 
Ha collaborato con grandi nomi della musica e 
del teatro quali Vadim Brodski, Renato Bruson, 
Max René Cosotti, Roberto Fabbriciani, Arnoldo 
Foà, Fejes Quartet, Corrado Giuffredi, Raina Ka-
baivanska, Daniela Mazzucato, Quartetto d’Archi 
del Teatro di San Carlo, Marianna Pizzolato, De-
sirée Rancatore, Ugo Pagliai.
Ha registrato per Phoenix Classics, Stradivarius 
e – per l’etichetta Brilliant Classics – l’integra-
le dei Lieder di Richard Wagner con il soprano 
Michela Sburlati. Sue esecuzioni e registrazioni 
sono state trasmesse da emittenti nazionali (Rai 
Radio1, Rai2, Rai Radio3, Rai International, Fi-
lodiffusione Canale5) ed estere. 
Ha partecipato a varie puntate del programma 
Inventare il tempo di Sandro Cappelletto, con la 
regia di Angelo Bozzolini, in onda su Rai5.

Marco Scolastra





OLIMPIO MEDORI 
Si è diplomato in Organo e Composizione Or-
ganistica presso il Conservatorio di musica “F. 
Morlacchi” di Perugia con Wijnand Van de Pol e 
ha conseguito «cum laude» la laurea in Organo, 
con una tesi dal titolo La produzione organisti-
ca di Dieterich Buxtehude a confronto con la 
tradizione tastieristica italiana (relatore Fran-
cesco Tasini) al Conservatorio di musica “G. Fre-
scobaldi” di Ferrara. Parallelamente ha seguito 
corsi di perfezionamento con T. Koopman, H. Vo-
gel, M. Radulescu, M. Chapuis e J.B. Christensen. 
Con una borsa di studio assegnata dalla Institu-
ción «Fernando el Católico» di Saragozza, ha 
partecipato ai Cursos de Musica Antigua de Da-
roca (organo J.L.G. Uriol, clavicembalo W. Jan-
sen) ed ha seguito un corso monografico su J.S. 
Bach alla Internationalen Sommerakademie 
für Organisten ad Haarlem con E. Kooiman. Per 
l’Università di Padova, nell’ambito del progetto 
«Ars Organi. Seminario di Arte Organaria e Orga-
nistica», ha tenuto una conferenza-concerto dal 
titolo Le forme imitative per strumenti da tasto 

L’ORGANO RITROVATO
Chiesa di San Bartolomeo - ore 17.00 

Olimpio Medori - organo

M. Rossi (1601 o 1602-1656)
Settima toccata 
Da Toccate e corenti d’intavolatura
d’organo e cimbalo, Roma 1657

B. Storace (XVII sec.)
Passagagli sopra Fe fa ut per b
Da Selva di varie compositioni 
d’intavolatura [...], Venezia 1664

D. Scarlatti (1685-1757)
Sonata III in La min. K 3
Presto
Da Esercizi per Gravicembalo, s.d.

B. Galuppi (1706-1785)
Andante 

G. Gherardeschi (1759-1815)
Rondò [I]
Da Suonate da organo, 1787

F. Provesi (1770-1833)
Sinfonia
Allegro

Venerdì 1 luglio

Olimpio Medori



nel ’500. La sua attività come concertista l’ha 
portato a esibirsi come solista nei maggiori Paesi 
d’Europa, in Russia e in Sud America. Regolar-
mente invitato in importanti festival e rassegne, 
ha suonato su strumenti di particolare pregio e 
interesse storico (G. Antegnati, O. Zeffirini, A. Sch-
nitger, B. Sánchez, D. Julián de la Orden, J.G. Fux, 
K.J. Riepp, Z. Hildebrandt. G. Silbermann, Dom 
Bedos, T. Puget, A. Cavaillé-Coll, F. Ladegast). Ha 
realizzato numerose incisioni radiofoniche, te-
levisive e discografiche. Di particolare interesse, 
sia per la musica eseguita sia per lo splendido 
strumento utilizzato, l’incisione per la Cornet-
to-Verlag di Stoccarda in prima registrazione 
mondiale della Ricercar Tabulatura di J.U. Stei-
gleder sul monumentale organo di Domenico di 
Lorenzo da Lucca (1509-21) della SS. Annunzia-
ta di Firenze; CD molto apprezzato nell’ambiente 
organistico, ben recensito da importanti riviste 
organistiche internazionali e trasmesso in alcuni 
programmi radiofonici e da Radio Vaticana con 
una trasmissione interamente dedicata. Sempre 
in prima esecuzione mondiale ha registrato per 
l’etichetta discografica Tactus la parte per organo 
dell’Opera Quarta di Azzolino Bernardino della 
Ciaia insieme alla clavicembalista Mara Fanelli. 
Collabora inoltre con la rivista Arte Organistica 
e Organaria, con l’Orchestra da Camera Fio-
rentina e nella segreteria artistica del festival I 
Mercoledì Musicali dell’Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze. Esperto e studioso dell’arte tastieristi-
ca, costruisce per passione personalmente clavi-
cordi, clavicembali e spinette ispirati alle varie 
scuole. È membro della Commissione diocesana 
per gli organi di Prato e organista nella chiesa di 
San Filippo Neri a Firenze. 
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CANTASTORIE
Per le vie del borgo - dalle ore 17.30 

“Chi passa per ‘sta strada...”
Il cantore al liuto nella storia
Concerto di celebri brani medievali 
e rinascimentali, eseguiti a voce e liuto 
con l’accompagnamento di ghironda 
e percussioni

SYRENARUM Ensemble 
Simone Sorini - cantore al liuto (tenore), 
citthara
Claudia Viviani - voce, ghironda, 
percussioni

IL MEDIOEVO

Anonimo (XII sec.) 
Orque trobar 
Cantiga de Santa Maria

Anonimo (XII sec.)
Nas coitas 
Cantiga de Santa Maria

Anonimo (XIV sec.) 
Per tropo fede
Ballata 

Anonimo (XII sec.)
Dal bel Castel
Madrigale

Anonimo (XIV sec.) 
Ecco la primavera
Ballata 

IL RINASCIMENTO

G.L. Dell’Arpa (1520-1602) 
Dormendo mi sonniava/Stanotte 
m’insognava
Canzone napoletana

Anonimo (XVI sec.)
Villanella ch’all’acqua vai
Villanella

G.L. Baldano (1576-1660)
Ombrosa valle
Canzone 

G.L. Baldano
Dimme Amore quando mai 
Canzone 

Anonimo (XVI sec.)
No police
Canzona alla napolitana 

Filippo Azzaiolo (1530-1570) 
Chi passa per ‘sta strada
Villotta
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SIMONE SORINI 
Laureato in musicologia, svolge la sua attività 
di filologo e ricercatore coronata di recente dal 
completamento della monografia su un impor-
tante autore fiammingo del tardo rinascimento 
di cui si erano perse le tracce. Il volume, dal tito-
lo L’Opera Sacra di Leonard Meldert contiene, 
oltre alle trascrizioni in notazione moderna delle 
opere Sacre italiane del Maestro ritrovate, anche 
notizie biografiche, nuove ipotesi interpretative 
relative ai repertori dell’epoca e studi sulle rela-
zioni con altri musicisti dell’epoca.
Grazie a questo studio è entrato anche a far parte 
dei “contributor” del New Grove, la più grande 
enciclopedia online della musica e dei musicisti.
Avendo studiato canto con diversi maestri in Ita-
lia e in Europa, possiede oggi una tecnica vocale 
unica che gli permette di ottenere un suono acu-
to tenorile pieno, brillante e naturale.
Il suo stile vocale non accademico ed immedia-
tamente riconoscibile, che lo ha reso un punto di 
riferimento per gli interpreti di musica antica, è 
molto apprezzato in Europa, dove si è esibito nei 
più importanti teatri e festival tra i quali Tempo-
rada Gulbenkian di Lisbona, Early Music Festival 
di Boston, Saison Musicale à Royaumont, Early 
Music Weekend di Londra, Stockholm Early Mu-
sic Festival, Festival Van Vlaanderen di Anversa, 
Festival Baroque di Pontoise, Copenhagen Re-
naissance Music Festival.
Polistrumentista, nel corso degli anni ha affina-
to una conoscenza approfondita degli strumenti 
medievali e rinascimentali a plettro, di cui ne 
possiede alcune decine – tutti ricostruiti in base 
alle antiche iconografie – anche grazie allo stu-
dio con il compianto M° Adolfo Broegg.
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Simone Sorini

Versatile interprete dei repertori liutistici dal 
medioevo al primo rinascimento, si esibisce da 
solista utilizzando i suoi strumenti per accompa-
gnarsi nel canto, riportando così in luce l’antica 
professione del “Cantore al liuto”, definizione 
storica attribuita spesso anche a Francesco Pe-
trarca, ma propria di musici e compositori italia-
ni a partire dalla fine del ’400.
È fondatore, insieme a Claudia Viviani, del Syre-
narum Ensemble; membro storico dell’Ensemble 
Micrologus, collabora inoltre con altri gruppi tra 
cui Les Musiciens de Saint-Julien e Vox Cantoris.
È direttore del gruppo corale Narnia Cantores, un 
ensemble vocale a voci miste dedito all’esecuzio-
ne di repertori medievali – e in particolare alla 
riscoperta e diffusione di quelli di ambito locale 
– che si avvale anche di strumenti a corde, tam-
buri e percussioni ricostruiti in base alle antiche 
iconografie.
La sua enciclopedica conoscenza di stili e ge-
neri dalla musica medievale a quella moderna, 
insieme alla sua innata vocazione musicale, lo 
portano all’elaborazione di originali e partico-
lari progetti di contaminazione tra mondo an-
tico e contemporaneo, nonché tra musiche di 
diversi Paesi, dove strumenti e canti antichi e/o 
tradizionali dalle sonorità inusitate ed evocative 
dialogano con canti moderni, strumenti elettrici 
e digitali.
Frutto di tale ricerca la sua ultima creazione, 
Opus, concerto/spettacolo di produzione ita-
lo-francese ispirato all’alchimia di cui la prima 
si è tenuta a Pigna (Corsica) nell’estate 2013, ed 
andato poi in scena al Lunatica Festival di Massa 
Carrara ed al Grey Cat Festival di Grosseto nell’e-
state 2014.
Sempre in tale ambito ha anche ideato e realiz-
zato con Bella Gerit lo spettacolo multimediale 
De Divina Proportione andato in scena al Ra-
venna Festival 2011, occupandosi anche della 
parte di ricerca musicologica e storica.
Ha cantato e suonato in oltre 30 registrazioni 
edite da Sony, Stradivarius, Alpha, K617, che han-
no ricevuto in Francia prestigiosi riconoscimenti 
come Diapason d’or e Choc de la musique.



Ha partecipato al tour mondiale di Myth, l’opera 
di Sidi Larbi Cherkaoui, e si è esibito, oltre che 
in Europa, in Messico, Canada, Russia, Bulgaria, 
Siria, Stati Uniti.
Specialista in repertori medievali e rinascimen-
tali, è stato anche interprete di ruoli principali 
in opere di Vivaldi, Monteverdi, Albinoni, Mozart. 
Ha cantato e registrato per Radio France Musi-
que, Radio Osterreich1, RAI Radiotelevisione Ita-
liana, SBS Radio Sidney.

CLAUDIA VIVIANI
Laureata in Scienze applicate al restauro e con-
servazione delle opere d’arte, ex restauratrice 
e disegnatrice d’arte, da sempre appassionata di 
musica è allieva storica del M° Simone Sorini 
– musicologo, noto ed apprezzato interprete di 
Musica Antica a livello internazionale e membro 
storico dell’Ensemble Micrologus – grazie al 
quale ha iniziato ad avvicinarsi allo studio del 
canto e degli strumenti circa sette anni fa.
Si esibisce in duo con il Maestro nel Syrenarum 
Ensemble in qualità di cantante e polistrumen-
tista suonando salterio, ghironda, arpa e per-
cussioni; lo supporta inoltre nelle sue ricerche 
musicologiche, occupandosi altresì, in fase di 
pubblicazione, della parte grafica e di revisione.
Ha preso parte allo spettacolo multimediale pro-
duzione Bella Gerit De Divina Proportione, an-
dato in scena al Ravenna Festival 2011 in veste 
di figurante, ed occupandosi anche della parte 
organizzativa.
Socio fondatore e presidente dell’Associazione Cul-
turale LaPoliedrica di Narni, ha dato vita ed è aiu-
to-direttore del gruppo corale Narnia Cantores.
Ha suonato allo Sferisterio di Macerata come per-
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Claudia Viviani

cussionista e bassista di Ducadombra, premiato 
per la migliore musica e tra i vincitori a Musi-
cultura 2013.
Nella veste di cantante, arpista, percussionista e 
figurante ha partecipato ad Opus, il concerto/
spettacolo di produzione italo-francese ideato da 
Simone Sorini.
Si è esibita in vari Festival nazionali e internazio-
nali di musica antica, tra cui il Festival Bruniano 
di Nola, lo Spello Splendens di Spello, il Dvigrad 
Festival di Rovinj, il Chippenham Festival, il Co-
penhagen Renaissance Festival.



CONCERTO APERITIVO
Teatro Cucinelli - ore 18.00 

Ancore d’Aria - orchestra vocale
Oskar Boldre - direttore

Dulce Pontes (1969)
O Primeiro Canto

Zap Mama (1991)
Furahi

Luisa Cottifogli (1963)
Guerra 

Alfio Antico (1956) 
Frastunnatu 

Yes (1971) 
Yessuite
Tratta Dai Brani
Siberian Khatru E Close
To The Edge

Manu Dibango (1933) 
Soul Makossa 

Oskar Boldre (1968)
Improvvisazione
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ANCORE D’ARIA 
È un’orchestra vocale composta da 25 cantanti 
sia italiani sia svizzeri diretti da Oskar Boldre, 
compositore eclettico e direttore atipico.
Il loro repertorio rompe gli schemi, spazia e ri-
cerca tra diversi generi nuovi orizzonti percorri-
bili. La voce viene da loro usata come strumento 
e non strettamente legata al linguaggio delle pa-
role. Non conoscendo vincoli di suoni, nazioni, 
linguaggi e generi musicali gli arrangiamenti di 
Oskar Boldre enfatizzano le doti di versatilità e 
duttilità stilistico/timbrica del gruppo usando un 
linguaggio oltre i linguaggi, fatto di imitazioni 
di strumenti musicali, di colori vocali, di suoni 
primordiali nati ben prima della parola dotata di 
senso. All’interno del vasto repertorio, si possono 
individuare due filoni musicali:
Prog Rock: unico gruppo vocale italiano che af-
fronta questo genere musicale, il repertorio prog 
rock è caratterizzato da originali rivisitazioni 
di brani di Frank Zappa, King Crimson, Quin-
torigo, Yes… e brani composti da Oskar Boldre 
World Choral Music: caratterizzato da originali 
rivisitazioni di brani di Alfio Antico, Arto Tun-
cboyacyan, Bobby McFerrin, Luisa Cottifogli, 
David Torn, Dulce Pontes, Manu Dibango, Jan 
Garbarek, Sainkho Namtchylak, Tamia, le Voci 
Bulgare, Zap Mama…
I concerti delle Ancore d’Aria si articolano e si 
intrecciano tra brani del repertorio ed improv-
visazioni. La forma di improvvisazione da loro 
riportata alla luce, denominata ‘Circlesongs’, è 
quanto di più antico esista nell’uomo e nella sua 
innata necessità di ritrovarsi attorno ad un fuoco 
per raccontarsi e condividere delle storie. Questo 
permette di spiccare il volo, creando delle im-
provvisazioni sorprendenti che grazie alla conti-

Ancore d’Aria



nua metamorfosi di ambienti sonori trasporta il 
pubblico, quasi senza accorgersene, all’interno di 
un raffinato gioco vocale in cui si annullano le 
barriere tra chi canta e chi ascolta.

OSKAR BOLDRE 
È un compositore eclettico e un direttore atipico.
Il suo percorso artistico-professionale è incon-
sueto e di certo non accademico. Autodidatta, 
si avvicina alla musica nel 1984 come chitarri-
sta-cantante in band milanesi di rock progressi-
vo. Successivamente passa attraverso esperienze 
free/folk e afro/jazz anche come percussionista. 
Nei cinque anni vissuti da contadino sull’Appen-
nino tosco-emiliano scopre, immerso nel silenzio 
dei castagneti, la forza dello strumento voce. 
Nel 1995 inizia a lavorare sulla polifonia vocale 
grazie alla scuola di musica popolare di Forlim-
popoli (Forlì). Nel 1997 fonda il coro polifonico 
Goccia di Voci, tuttora fervidamente attivo. 
Dal 2004 è direttore artistico del Festival inter-
nazionale “Voci audaci” Locarno-Ch, promosso 
dall’associazione Osa!.
È vocalista attivo sia con progetti solistici sia 
in duo col clarinettista basso Simone Mauri e 
col sassofonista-cantante Thomas Achermann, 
continua ad approfondire tecniche sperimentali 
di emissione quali il canto difonico, le percussio-
ni vocali, i sovracuti inspirati. Dal 2000 insegna 
improvvisazione vocale ed ha scritto un metodo 
d’improvvisazione “Giocando la Voce” tuttora in 
fase di stesura e approfondimento.
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Oskar Boldre 



STORIA, MUSICA E PAROLE 
IN CIRCOLO 

Piazza del castello - ore 19.30 

Lucia Filaci - soprano 
Ambra Vespasiani - mezzosoprano 
Claudio Fabrizi - pianoforte 
Daria Della Croce - narratrice

Maria Malibran (1808-1836) 
Aria da camera su versi di Metastasio 
(dedicata a Rossini) 
Nice mia bella 

Nicola Antonio Zingarelli (1752-1837)
Girolamo Crescentini (1762-1846) 
Giulietta e Romeo, libretto di Giuseppe 
Maria Foppa  
Aria di Romeo “Ombra adorata aspetta”  

Vincenzo Bellini (1801-1835) 
La Sonnambula, opera semiseria libretto 
di Felice Romani 
Recitativo ed Aria di Amina “Ah! 
Non credea mirarti” 

Giacomo Meyerbeer (1791-1864)
Il Crociato in Egitto, melodramma eroico 
libretto di Gaetano Rossi 
Recitativo ed Aria di Felicia “Giovinetto 
cavalier”

Giuseppe Verdi (1813-1901) 
Hernani, tragedia lirica dall’omonimo 
dramma di V. Hugo, libretto di Francesco 
Maria Piave
Aria di Don Carlos “Oh! De verd’anni 
miei” 

LUCIA FILACI
Nata a Roma, cantante e ballerina, è laureata in 
canto lirico all’Istituto “G. Briccialdi” di Terni. 
Ha iniziato la sua formazione all’età di sette anni 
presso il coro di voci bianche dell’Accademia Na-
zionale “S. Cecilia” e Teatro dell’opera di Roma, 
come ballerina classica ha iniziato i suoi studi 
presso il centro Danzarea di Izumi Suekuni (in-
segnate dell’Accademia Naz. di Danza).
Ha partecipato a numerose produzioni dell’Opera 
di Roma (teatro Costanzi e Terme di Caracalla) 
e Accademia nazionale di S. Cecilia, in qualità di 
corista, ricoprendo anche ruoli da solista, sotto la 
direzione dei maestri: Antonio Pappano, George 
Petre, Roberto Gabbiani, Valery Gergiev, Josè Ma-
ria Sciutto, Steve Mercurio, Marcello Panni. Con 
le regìe di Franco Zeffirelli e Cesare Scarton, con i 
cantanti Andrea Bocelli e Placido Domingo.
All’età di 15 anni è stata selezionata dall’Accade-
mia Nazionale di “S. Cecilia” per il ruolo prin-
cipale nell’opera Chi rapì la topina Costanza 
di Roberta Vacca, regìa di Cesare Scarton. Suc-
cessivamente per ruoli da solista nelle opere Lo 
scoiattolo in gamba di Nino Rota e La volpe 
astuta di Janàcek, produzioni di Santa Cecilia 
Opera studio, regìa Cesare Scarton.
Ha intrapreso lo studio del canto lirico all’età di 
diciassette anni presso il Conservatorio “S. Ceci-
lia” e attualmente è iscritta al Biennio di canto 
lirico presso l’istituto pareggiato di Studi Musi-
cali “G. Briccialdi” di Terni. Ha partecipato a nu-
merose masterclass fra cui la masterclass Opera 
Studio dell’Accademia Nazionale di “S. Cecilia” 
con i docenti A. Vandi, C. Scarton e C. Desderi.
Ha partecipato al corso per la pratica dell’Estill 

Lucia Filaci
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VoiceCraf 1° e 2° livello con i proff. Elisa Turlà e 
Alejandro Martinez.
È vincitrice della Borsa di studio presso l’associa-
zione culturale “Musica per la pace” del M° Josè 
Maria Sciutto (teatro dell’opera di Roma) per la 
formazione di musica per l’infanzia e direzione 
di cori amatoriali. Dal 2011 collabora per la for-
mazione di cori giovanili (il coro FAO giovanile e  
il coro Artificio Vocal esemble) presso l’associa-
zione “Artificio la fabbrica delle arti”.
Come ballerina nel 2010 ha concluso l’ottavo 
corso di danza classica e tecnica accademica, 
dal 2012 frequenta il corso di avviamento pro-
fessionale con i coreografi Franco Franchi e 
Gloria Imperi presso il teatro Il piccolo di Pie-
tralata prendendo parte a tutte le produzioni e 
spettacoli in qualità di ballerina solista e corpo 
di ballo.

AMBRA VESPASIANI
Nata a Ripatransone (Ap), ha iniziato giovanis-
sima lo studio del canto al Conservatorio “G. 
Rossini” di Pesaro. Trasferitasi poi a Roma, ha 
seguito i corsi di canto al Conservatorio di “S. 
Cecilia” con J. Magnoni.
Vincitrice del noto Concorso per Voci Nuove “A. 
Belli” di Spoleto vi debuttava in Werther nel 
ruolo di Charlotte e successivamente cantava nel 
ruolo di Cuniza nell’Oberto verdiano.
Da allora è stata ospite di quasi tutti i più im-
portanti teatri italiani, tra cui: L’Opera di Roma, 
l’Arena di Verona, il Verdi di Trieste, il Maggio 
Musicale Fiorentino, il Massimo di Palermo, il 
Bellini di Catania, l’Accademia Chigiana di Sie-
na, nonché del Festival dei due Mondi di Spoleto 
e di diversi teatri Esteri, in USA, Spagna, Francia, 
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Belgio, Gran Bretagna, Germania, Canada, Croa-
zia, Slovenia, Corea, Romania.
Il suo repertorio, in continuo ampliamento, 
comprende i principali ruoli mediosopranili ver-
diani (tra i più eseguiti: Azucena, Amneris, Eboli, 
Ulrica), romantici e veristi (tra cui la Santuzza di 
Cavalleria Rusticana), nonché numerose com-
posizioni da camera e di musica   sacra tra cui, 
oltre al Requiem verdiano, lo Stabat e la Petite 
Messe di Rossini, il Requiem di Mozart, lo Stabat 
di Vivaldi.
Ha cantato con celebri direttori quali G. Gavaz-
zeni, D. Oren, Z. Mehta, L. Von Matacic, M. Arena, 
A. Campori, G. Gelmetti, S. Argiris, A. Guadagno, 
avendo per colleghi cantanti come R. Kabayvan-
ska, K. Ricciarelli, M. Chiara, G. Dimitrova, D. 
Dessi’, G. Merighi, A. Cupido, J. Aragall, A. Krauss, 
R. Bruson, L. Nucci.
Svolge anche un’intensa attività concertistica 
ed è attualmente docente titolare di canto presso 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccial-
di” di Terni e l’A.I.A.R.T. di Roma. È Presidente 
dell’Associazione Musicale (Onlus) R.O.L.F.- Fe-
stival Operistico di Ripatransone (Ap).

CLAUDIO FABRIZI
Diplomato con il massimo dei voti nella classe di 
pianoforte della Prof.ssa Mariacarla Notarstefano 
al Conservatorio di Perugia, ha seguìto successi-
vamente un corso sulle Tecniche strumentali del 
’900 tenuto dal M° Giancarlo Cardini.
Ha svolto attività concertistica in Italia e all’este-
ro soprattutto con cantanti, collaborando inoltre 
ai Corsi di Canto tenuti da: Renato Ercolani, 
Lydia Stix-Agosti, Lajos Kozma, Carlo Bergonzi, 
Carmen Gonzales, Leo Nucci, Renato Bruson.

Ambra Vespasiani

Claudio Fabrizi



Ha partecipato a varie Stagioni Liriche come 
M° Collaboratore di palcoscenico e di sala (con 
direttori quali Alberto Ventura, Massimo De Ber-
nart, Spiros Argiris, Bruno Aprea, Gianfranco 
Masini).
È stato docente dei Corsi di Avviamento al Debut-
to per Cantanti Lirici e dei Corsi di Qualificazione 
Professionale per M° Collaboratore del Teatro Li-
rico Sperimentale di Spoleto.
Dal 1993 al 2005 è stato direttore del Coro Lirico 
Sperimentale dell’Umbria, e dal 1997 al 2001 
direttore del Coro dell’Università degli Studi di 
Perugia.
È docente presso l’Istituto Superiore di Studi Mu-
sicali “G. Briccialdi” di Terni.

DARIA DELLA CROCE
In possesso del diploma accademico di Canto li-
rico, del diploma accademico Superiore Trienna-
le in Musica Prepolifonica e Canto Gregoriano, 
della laurea in Vocologia Artistica, conseguita 
con encomio, presso l’Università “Alma Mater 
Studiorum” di Bologna, ha studiato Composi-
zione sotto la guida di Fernando Sulpizi presso il 
Conservatorio Morlacchi di Perugia. Ha studiato 
inoltre canto, per il repertorio lirico con Emma 
Raggi Valentini e Arrigo Pola; per il repertorio 
cameristico e liederistico con Ingy Nicolai e Mar-
gareth Beker Genovesi e per il repertorio contem-
poraneo con Michiko Yrayama e Katy Berberian.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua 
attività artistica e per il suo impegno socio-cul-
turale. 
Ha eseguito in prima esecuzione assoluta in qua-
lità di soprano musiche di Domenico Guaccero, 
Fernando Sulpizi e Mauro Bortolotti.

Ha svolto principalmente attività concertistica 
come solista e in varie formazioni in Italia e 
all’estero. 
Per quanto attiene all’attività didattica, ha ri-
coperto le cattedre di Teoria, solfeggio e dettato 
musicale e Tecnica vocale presso l’Istituto Supe-
riore di Studi musicali “G. Briccialdi” di Terni. 
Presso lo stesso Istituto dall’a.a. 2004 fino al cor-
rente anno accademico ha ricevuto l’incarico per 
l’insegnamento di Trattati e metodi della didat-
tica vocale e Fondamenti di storia della vocalità, 
materie curricolari AFAM, per il conseguimento 
del Diploma Superiore di Canto (lirico, barocco 
e cameristico). Ha tenuto annualmente Corsi di 
Canto Internazionali in diverse città.
È stata referente Erasmus e rappresentante al Bo-
logna Process presso la Comunità  Europea.
Ha diretto per anni un coro promosso dall’Am-
ministrazione Comunale di Terni.
È autrice delle pubblicazioni L’epoca degli evi-
rati cantori – una vocalità perduta ?! – in “La 
voce del cantante” – ed. Omega; Giulio Briccial-
di in Rivista Musicale – ed. Berben – Ancona; 
Giulio Briccialdi e il suo tempo, biografia del 
flautista compositore e didatta, con un contribu-
to di Floriana Cagianelli ed. Tyrus – Terni.
Suoi i recenti Seminari – Concerto Franco Co-
relli, irresistibilmente tenore. L’uomo, la sua 
arte i suoi personaggi con la partecipazione 
del Prof. Antonio Luccarini dell’Università di 
Urbino e del docente di canto Lucio Borgognoni, 
organizzato dall’Associazione concertistica Ope-
raextravaganza di Viterbo; il seminario didattico 
Vaccaj e Parisotti, similitudini e differenze 
presso la sala Casagrande dell’Istituto Superiore 
di Studi musicali “G. Briccialdi” di Terni – rea-
lizzato con la partecipazione di allievi dei corsi di 
tecnica vocale, fondamenti di storia della vocali-
tà e di metodologia dell’insegnamento del canto. 
Il concerto è stato replicato durante il Festival 
musicale di Ripatransone e a Vetralla dall’Asso-
ciazione culturale Operaextravaganza.
Ha partecipato ai seminari L’Arte di Franco Co-
relli. Ricordi e testimonianze ad Ancona, Teatro 
delle Muse “Franco Corelli”; Breve storia della 

Daria Della Croce
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vocalità presso il Conservatorio Regionale di 
Musica di Rouen (Alta Normandia) – Francia; 
Canto classico e moderno presso l’Istituto su-
periore di Studi musicali “G. Briccialdi” di Terni, 
con la partecipazione di allievi iscritti ai corsi di 
canto dell’Alta Formazione Artistico Musicale; 
La voce che parla d’amore – riflessioni sulla 
voce di tenore, presso l’Associazione concertistica 
“Operaexstravaganza” di Viterbo; L’Arte vocale: 
dal Belcanto alla vocalità del Romanticismo 
presso il Conservatorio Superiore di Musica di 
Navarra – Pamplona – Spagna; ...Trois mots à 
vous dire... Guillaume Cottrau un mélomane 
français a Naples.
E, ancora, alla conferenza concerto Notizie sto-
riche, arie e romanze da camera, danze e di-
vertimenti per pianoforte - tenuta presso la Sede 
Universitaria di Rouen durante il Festival Tran-
seuropéennes 2012 – Rouen – Alta Normandia 
– Francia; al concerto didattico Maria Malibran 
e il Belcanto del primo Ottocento italiano, pres-
so L’Istituto di Alta formazione Artistica Musicale 
Giulio Briccialdi di Terni, con la partecipazione 
degli allievi dei corsi superiori di canto.
Il concerto è stato replicato su richiesta dell’As-
sociazione Culturale Aria Nova di Ripatransone 
con la partecipazione dei soprani Giada Bruni e 
Lucia Filaci, il mezzosoprano Giada Frasconi e 
il tenore Giovanni Fiocchetti, e ancora a Parma 
per la Fondazione Museo Glauco Lombardi con 
la partecipazione del mezzosoprano Marcella 
Ventura, per l’Associazione Culturale VIRGO di 
Campagnano Romano con la partecipazione del 
soprano Giada Bruni e del mezzosoprano Giada 
Frasconi, con lo stesso organico, il concerto di-
dattico è stato effettuato per l’Associazione Ope-
raexstravaganza di Vetralla.
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CONCERTO SOTTO LE STELLE
Anfiteatro - ore 21.15

Da Bach a Jannacci tutto è... 
Jazz! 

Alti & Bassi 
Quintetto vocale a cappella 
Andrea Thomas Gambetti - note alte 
e falsetto 
Alberto Schirò - voce di tenore pop 
Paolo Bellodi - note alte, medie, basse 
e falsetto 
Diego Saltarella - note da tenorissimo 
Filippo Tuccimei - note basse e contrabbasse 

Jimmy Van Heusen (1913-1990)
Sammy Cahn (1913-1993)
Come fly with me 

Antonio Amurri (1925-1992)
Bruno Canfora (1964)
Vorrei che fosse amore 

Newton Mendonça (1927-1960)
Antonio Carlos Jobim (1927-1994)
Samba de Uma nota

Andrea Thomas Gambetti (1964)
Alberto Schirò (1966) © Preludio
La nave dei sogni

Virgilio Savona (1919-2009)
Tata Giacobetti (1922-1988)
Però mi vuole bene

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Elaboraz. A. Schirò © Preludio
Aria sulla Quarta Corda 
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Giuseppe Verdi (1813-1901)
Elaboraz. A. Schirò © Preludio
Va’ Pensiero 

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908)
Elaboraz. A. Schirò © Preludio
Il Volo del Calabrone 

John Turner (1932)
Geoffrey Parsons (1910-1987)
Charlie Chaplin (1889-1977)
Smile

Michele Galdieri (1902-1965)
Giovanni D’Anzi (1906-1974)
Ma l’amore no 

Harry Warren (1893-1981)
Mack Gordon (1904-1959)
Chattanooga Choo Choo 

Leo Chiosso (1920-2006)
Lelio Luttazzi (1923-2010)
Canto anche se sono stonato 

Walter Valdi (1930-2003) 
Enzo Jannacci (1935-2013)
Faceva il palo della Banda 
dell’Ortica 

Medley Disney
Alberto Schirò (1966)
Disneintro 

Frank Churchill (1901-1942)
Ann Ronell (1906-1993)
Who’s afraid of the big bad wolf 
(Three little pigs)



Mack David (1912-1993)
Al Hoffman (1902-1960)
Jerry Livingston (1909-1987)
A dream is a wish your heart 
makes (Cinderella)  

Frank Churchill (1901-1942)
Larry Morey (1905-1971)
Heigh Ho (Snow White and the 7 
dwarfs)

Richard M. Sherman (1928)
Robert B. Sherman (1925-2012)
A spoonful of sugar (Mary Poppins)

Terry Gilkyson (1916-1999)
The bare necessities (The jungle book)

Frank Churchill (1901-1942)
Larry Morey (1905-1971) 
One song (Snow White and the 7 
dwarfs) 

Mack David (1912-1993)
Al Hoffman (1902-1960)
Jerry Livingston (1909-1987)
Bibbidi Bobbidi Bu (Cinderella) 

Concerto in collaborazione 
con gli “Amici della Musica” di Foligno
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ALTI & BASSI
È un quintetto vocale a cappella nato nel 1994 a 
Milano e composto da Alberto Schirò, Paolo Bel-
lodi, Andrea Thomas Gambetti, Diego Saltarella 
e Filippo Tuccimei. In questi anni il quintetto 
ha svolto un’intensa attività concertistica invi-
tati da enti, associazioni e istituzioni. Sono stati 
ospiti de I Pomeriggi Musicali di Milano, della 
rassegna Notturni a Villa Simonetta e al Castello 
Sforzesco di Milano, del Festival della canzone 
italiana anni 40-50 a Palazzo Reale a Torino, 
del Festival Umberto Giordano a Baveno (Vb), 
del Festival di Sanremo della Canzone Jazzata 
a Sanremo, dell’Accademia Corale “S. Tempia” 
al Conservatorio di Torino, della maratona 
musicale La Musica è per tutti organizzata da 
Amadeus in Sala Verdi al Conservatorio di Mi-
lano, dell’Accademia Filarmonica di Messina al 
Teatro Annibale di Francia, de La Musa Leggera 
all’Auditorium Haydn di Bolzano, del Teatro del-
le Muse di Ancona, del Teatro Manzoni di Pisto-
ia, del Teatro Saschall di Firenze, della rassegna 
Visioninmusica all’Auditorium Gazzoli di Terni, 
della Stagione Concertistica del Teatro Rossini 
di Pesaro, dell’Accademia Filarmonica Romana 
al Teatro Argentina in Roma, de La musica e il 
vento a Pantelleria, dell’International Accordion 
Festival di Castelfidardo, del Negro Festival di 
Pertosa (Sa). Sono stati ospiti della quinta edi-
zione di MI.TO. Settembre Musica 2011 presso il 
Teatro Filodrammatici di Milano. Sono stati più 
volte ospiti del Blue Note.
Numerosissime le partecipazioni televisive tra 
le quali “Good Vibrations” su Tele+3, “Roxy 
Bar” su Videomusic, “Buona Domenica” con-
dotta da L. Cuccarini nel 1996 e, nel 2006, 

Alti & Bassi 
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ospiti di Maurizio Costanzo a “Tutte le Matti-
ne” su Canale5, “Alle due su RAIUNO” condotta 
da Paolo Limiti. La Tv Svizzera Italiana li ha 
invitati come ospiti del programma Beatles 4Ever. 
Hanno dato voce a diversi jingle pubblicitari 
(Pagobancomat, Auchan…) e sigle televisive come 
Perepepè, trasmissione di Gene Gnocchi su RAI 
Due, la sigla “Pausette” e alcune sigle natalizie 
di La Sette, “Le cocche” per LEI e la sigla di coda 
di “Un amore di strega”, fiction di Canale 5 con 
Alessia Marcuzzi. Sono stati ospiti della Marato-
na Telethon 2009 su Rai Uno, condotta da Milly 
Carlucci e Fabrizio Frizzi.
Attorno ad un microfono radiofonico: Rock FM, 
Radio Svizzera Italiana, Radio Classica, “Nick 
& The NightFly” su Radio Capital e Montecarlo 
Night su Radio Montecarlo, condotte da Nick The 
Night Fly, “Kitchen” su Radio Deejay condotta da 
Andrea Pezzi, Caffelatte news con Paolo, Lester 
e Alfonso Signorini su Radio Montecarlo. Sono 
stati intervistati da Lifegate Radio, 101, Radio 
RAI Uno e Radio RAI Tre, sono stati ospiti del 
“Notturno Italiano” di Radio RAI Internatio-
nal e di Grammelot e Piazza Verdi in diretta su 
Radio RAI Tre. Radio FM Palermo di Buenos Aires 
ha dedicato numerosi speciali agli Alti e Bassi. 
Nel 2006 Fiorello ha trasmesso alcuni brani 
dall’album MEDLEY nel corso di due puntate di 
Viva Radio DUE. Nel 2015 sono stati ospiti del-
la Festa di Radio Rai 3 tenendo un concerto di 
un’ora in diretta dalla Chiesa di San Giacomo 
Apostolo in Forlì, condotto da Stefano Roffi.
Sono stati invitati a festival internazionali qua-
li Voice Mania 1998, 2000 e 2006 a Vienna, A 
Cappella Festival a Zug (Svizzera), Pure Voices a 
Katzeldorf / Leitha e Vokal Total a Graz (Austria), 
Festival Suha a Dravograd (Slovenia); la Radio 
Svizzera Italiana ha invitato gli Alti e Bassi a 
Locarno e alla festa “Notte di mezza estate” a 
Mendrisio. Nel dicembre 2014 sono stati prota-
gonisti di un concerto presso l’Istituto Italiano 
di Cultura all’Estero di Budapest, preceduto da 
un’esibizione al Budapest Jazz Club.
Sei gli album all’attivo: Il Mito Americano 
(1998), note di copertina di Lucia Mannucci e 

Virgilio Savona dei Cetra; Il Favoloso Gershwin 
(2001), note di copertina di Lelio Luttazzi; Take 
Five! (2002), note di copertina di Franco Cerri; 
Medley (2006), note di copertina di Paolo Conte; 
Io ho in mente te (2009), con la partecipazione 
di Bruno De Filippi, Franco Cerri, Emilio Soana, 
Lino Patruno, Nando de Luca e Andrea Dulbecco 
e La nave dei sogni (2015), note di copertina di 
Renzo Arbore.
Sono stati assegnati agli Alti & Bassi il Premio 
Quartetto Cetra ’98 e il Premio Carosone nel 
2006. Nel 2015 vengono assegnate al nuovo 
album “La Nave dei Sogni” due nomination ai 
CARA di Boston (USA), il più importante pre-
mio Worldwide dedicato alla musica a cappella, 
quale Best Jazz Album e Best European Album 
aggiudicandosi il secondo posto come Best Jazz 
Album. Nel gennaio 2016 è giunto l’importan-
te riconoscimento The Accademia Music Award 
assegnato a Los Angeles a “La Nave dei Sogni” 
come best song a cappella.



MARIA LAURA SCOMPARCINI
Nata a Pordenone nel 1960, studia chitarra clas-
sica, pianoforte, percussioni e flauti di canna.
Canta per 15 anni musica popolare latino-a-
mericana a livello nazionale ed internazionale 
partecipando a due importanti festival europei: 
Monaco di Baviera e Zurigo.
Nel 1988 studia canto popolare italiano con Gio-
vanna Marini e Lucilla Galeazzi.
Dal 1991 inizia gli studi jazz con Rachel Gould, 
Jay Clayton e Bob Stoloff. Studia armonia col 
pianista Bruno Cesselli e frequenta i maggiori 
seminari nazionali (Umbria Jazz, Marca Jazz ora 
Euromeet), Bologna-Villa Guastavillani, Tirano 
(So) jazz e molti altri.
Nel 1995 studia canto armonico diplofonico 
(emissione di due suoni contemporanei) col ma-
estro Roberto Laneri di Firenze, allievo di Charles 
Mingus, e frequenta nel 1996 il corso invernale 
di “Siena jazz”.
Per 3 anni approfondisce gli studi di tecnica 
vocale attraverso il metodo “Voicecraft E.V.T.S.” 
con la docente Elisa Turlà, nell’ottobre del 2003 
partecipa a Ravenna al 3° Congresso di Foniatria 
Artistica, organizzato dal Prof. Franco Fussi, in 
qualità di relatrice e musicista per lo stile jazz.
Approfondisce studi di correlazione tra meccani-
smi di apprendimento di ritmo e altezza e quelli 
di spazio e tempo secondo il “Metodo spazio-tem-
porale” di Ida Terzi, anche nell’ambito del ser-
vizio di neuropsichiatria infantile dove lavora 
come fisioterapista. 
Ha insegnato tecnica vocale, teoria e armonia 
jazz, improvvisazione vocale e musica d’insieme 
all’Istituto Musicale “A. Corelli” dell’Associazio-
ne Amici della Musica di Vittorio Veneto (Tv) e 
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A LUME DI CANDELA
Piazza della pace - ore 22.45

Corde e Vocali: musica jazz 
per voce e 2 chitarre

Maria Laura Scomparcini - voce
Lanfranco Malaguti - chitarra
Massimo Zemolin - chitarra a 7 corde

Chico Buarque de Hollanda (1944) 
Oh que serà 

Chico Buarque de Hollanda (1944) 
A banda 

Victor Jara (1932-1973) 
Te recuerdo Amanda 

Gaetano Valli (1958) 
PAL.UDI.

Billie Holiday (1915-1959) 
Arthur Herzog (1900-1983)
God bless the child

Caetano Veloso (1942) 
Minha voz 

Lanfranco Malaguti (1949) 
Maria Laura Scomparcini (1960)
Sentimenti 

George Gershwin (1898-1937) 
Ira Gershwin (1896-1983)
Summertime 

Maria Laura Scomparcini



insegna presso la Scuola Popolare di Musica “L. 
Mascagni” della Società Operaia di Pordenone, 
presso l’Istituto Musicale “G. Verdi” di Fontana-
fredda (Pn), l’Istituto comprensivo di Roveredo 
in Piano (Pn).
Dirige il gruppo vocale “Simple Voices” di Sacile.
Canta jazz in duo, trio e quartetto con i chitarristi 
Massimo Zemolin e Lanfranco Malaguti – con i 
quali ha registrato nel 2010 il CD per Splash-Re-
cords Corde e Vocali – e collabora coi pianisti 
Bruno Ceselli e Arno Barzan e il contrabbassista 
Romano Todesco.

LANFRANCO MALAGUTI
Tra i più quotati chitarristi jazz italiani presente, 
insieme a Carlo Pes e Franco Cerri, nell’Enci-
clopedia Treccani, Malaguti è originario di Bo-
logna, cresciuto e nato artisticamente a Roma, 
ha vissuto a Fontanelle, in provincia di Treviso, 
dal 1978 al 2011; qui entra nel giro dei musici-
sti che fanno capo a Bruno Cesselli, nel centro 
pordenonese di Azzano Decimo: con lui ed altri 
forma il quintetto ed incide il primo disco, di 
inediti, nel 1984.
Attualmente vive a Bologna.
Nel 1989, con Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sfer-
ra dà alle stampe Something, il suo disco più 
noto, contenente esclusivamente cover dei Be-
atles. Scelta – quella di incidere non gli stan-
dard della musica jazz, ma brani provenienti 
dalla musica pop – decisamente inconsueta 
per l’epoca.
Sempre nel 1989 vince il premio Top Jazz come 
miglior nuovo talento; nel 2011 ottiene il primo 
posto nella categoria chitarristi.
Del 1991 è Azzurro raccolta di brani di Celenta-
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no, Modugno, Morricone, Trovajoli, Conte, Ten-
co, Endrigo e Gino Paoli.
Del 2000 è invece Parole, parole..., dove si misu-
ra con pezzi, tra gli altri, di Mina, Pino Daniele, 
Fabio Concato e Zucchero: il CD è stato segna-
lato nella rivista statunitense Cadence da alcuni 
critici come secondo album posto nella classifica 
dei migliori dischi jazz dell’anno. Da allora re-
gistra regolarmente e annualmente i propri per 
Splas(h) Rec.
Vanta innumerevoli collaborazioni con jazzisti 
italiani ed internazionali, tra i quali Ares Tavo-
lazzi, l’ex Quintorigo John De Leo, Roberto Gatto, 
Sergio Fanni, Piero Leveratto, Massimo De Mat-
tia, Nicola Fazzini, Luca Colussi, Lee Konitz e Bill 
Smith.

MASSIMO ZEMOLIN
Con la possibilità di eseguire, improvvisando, 
linee di basso, linee melodiche e raffinate armo-
nie, Massimo Zemolin mette la sua lunga espe-
rienza di accompagnatore e solista al servizio 
di vari progetti, spaziando dal Jazz alla musica 
sudamericana sino al Blues, senza perdere di vi-
sta la tensione verso la qualità e l’eleganza del 
risultato.
L’amore per le sonorità acustiche, che diventerà 
vera e propria ricerca del Suono, lo porta alla 
collaborazione col liutaio Michele Della Giu-
stina, con cui progetta e costruisce nel 1994 la 
prima chitarra a 7 corde (la seconda nel 2004) 
che ormai caratterizza la sua musica e la sua 
immagine.
Tra i suoi lavori sono da ricordare i CD Fotografie 
Splasc(h) con Enrica Bacchia, Jaunty Jazz Duo 
con Lorena Favot. La lunga collaborazione pop 

Lanfranco Malaguti

Massimo Zemolin



in duo con la cantante Laura Ivan, il CD Can-
zoni a Teatro nel 1995 con Massimo Moriconi, 
Danilo Rea e Maurizio Dei Lazzaretti, Cantando 
De Andrè nel 2009 con Davide Ragazzoni e Rac-
conti dal faro con Catherine Spaak.
Tre Acoustic Jazz TRIO con Gigi Sella e Luca 
Nardon, il CD Standards e Elis Splasc(h). Con 
Stefano Olivato e Davide Ragazzoni il CD Con-
temporary Jazz Trio, con Leo Di Angilla il CD 
Microrchestra, con Laura Scomparcini e Lan-
franco Malaguti, il CD Corde e Vocali Splasc(h).
Ha suonato tra gli altri con Lilian Terry, Mauri-
zio Giammarco, Franco Testa, Marco Tamburini, 
Massimo Manzi, Shel Shapiro, Enrico Granafei, 
Lanfranco Malaguti, Alessandro Safina, Leroy 
Emmanuel, Gegè Telesforo, Catherine Spaak e 
con L’Orchestra del M° Diego Basso.
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CANTASTORIE
Per le vie del borgo - dalle ore 17.30 

Morin khuur (violino a testa di cavallo) 
- B. Ganbat
Yochin (salterio) - Kh. Uuganchimeg
Ever buree (clarinetto) - N. Jurmeddorj

Morin khuur solista
Ever buree solista
Yochin solista 
Tsuuriinayalguu

Sabato 2 luglio

2 voci, sestetto
Cantanti: B. Batmend, D. Shirmentuya
Morin khuur (violino a testa di cavallo)  
- B. Ganbat
Yochin (salterio) - Kh. Uuganchimeg
Yatga (cetra) - S. Boldmaa
Limbe (flauto traverso) - E. Uguumur
Ever buree (clarinetto) - N. Jurmeddorj
Ikhkhuur (contrabbasso) - B. Bat-Undrakh

Morin khuur solista e quintetto di strumenti 
tradizionali 
Mongol Urtiin duu (canto lungo mongolo)
Duetto Yochin e Yatga
Limbe solista 
Ever buree solista con quintetto
Canto popolare mongolo
Khuumei (canto difonico)
Yatga solista con quintetto
Composizione di canti popolari mongoli
Duetto di musica nazionale mongola 

CONCERTO APERITIVO
Teatro Cucinelli - ore 18.00



MUSICA PER LE VIE DEL BORGO
Piazza del castello - ore 19.30

1 voce, duetto
Cantante: B. Batmend
Morin khuur - Ts. Galbadrakh
Yatga - T. Bilegdemberel

Mongol Urtiin duu (canto lungo mongolo)
Morin khuur solista
Yatga solista
Duetto Morin khuur, Yatga
Khuumei (canto difonico)
Duetto Morin khuur, Yatga
Cantante e morin khuur, yatga

CANTASTORIE
Per le vie del borgo - ore 19.00 

Cantante: B. Batmend
Morin khuur - Ts. Galbadrakh
Yatga - T. Bilegdemberel

Mongol Urtiin duu (canto lungo mongolo)
Morin khuur solista e yatga, khuuchir, 
yochin
Morin khuur solista e yatga, khuuchir, 
ochin
Yatga solista
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CONCERTO SOTTO LE STELLE
Anfiteatro - ore 21.15

2 cantanti, 12 strumenti, 6 ballerini
Cantante: B. Batmend, D. Shirmentuya
Morin khuur - B. Ganbat, Ts. Galbadrakh
Yochin - Kh. Uuganchimeg
Yatga - S. Boldmaa, T. Bilegdemberel
Limbe - E. Uguumur
Ever buree - N. Jurmeddorj
Ikhkhuur - B. Bat-Undrakh
Bishguur (tromba) - B. Munkh-Erdene
Shanz (strumento a tre corde pizzicate) 
- Sh. Davaa
Khuuchir - Ch. Tserendulam

Danza mongola
Mongol Urtiin duu (canto lungo mongolo)
Morin khuur solista e Ensemble  
musicale di strumenti tradizionali mongoli
Duetto Yochin e Yatga
Limbe solista 
Danza
Canto popolare mongolo
Khuumei  (canto difonico)
Bishguur solista con Ensemble Musicale
Canto popolare mongolo
Danza 
Khuumei
Ensemble di strumenti tradizionali mongoli 
Fine del concerto

CANTASTORIE
Per le vie del borgo - ore 20.00 

Yochin - Kh. Uuganchimeg
Yatga - T. Bilegdemberel
Khuuchir - Ch. Tserendulam

Yatga solista
Duetto Yochin e Yatga
Duetto  Khuuchir, Yochin
Khuuchir solista e Yatga, Yochin
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La Repubblica Popolare di Mongolia è un Paese 
dalle steppe sconfinate e alte montagne. I mon-
goli sono strettamente legati alla natura e agli 
animali. La musica mongola, pregna di elementi 
della tradizione pastorale, ha affinato la ricerca 
sul canto sviluppando tecniche vocali peculiari. 
Tre sono gli stili adottati: il gridato (khailakh), il 
melodioso (duulakh) e il canto di gola (koomeï). 
Gli strumenti musicali svolgono una funzione di 
accompagnamento della voce. Lo strumento più 
importante è il morin-khuur o violino a testa 
di cavallo, è un violino da gamba il cui manico 
termina con una testa di cavallo intagliata. Le 
due corde, tese sul corpo spigoloso, sono di crine 
di cavallo e vengono suonate con un archetto di 
legno e crine. Ad esso si affianca il Ikh Khuur, o 
grande violino, che è lo strumento più importante 
nella moderna orchestra di musica popolare per 
l’accompagnamento delle odi. Si suona in piedi 
come un contrabbasso europeo. La forma è simile 
a quella del più piccolo violino a testa di cavallo.
Il Mongolian National Song and Dance Acade-
mic Ensemble è stato fondato nel 1945. Ad oggi 
178 persone lavorano nell’Ensemble tra cui 33 
cantanti, 70 musicisti, 40 ballerini, contorsionisti 
e cantanti di gola con elevate competenze profes-
sionali appositamente formati . 
Per mezzo secolo il Mongolian National Song 
and Dance Academic Ensemble ha contribuito 
allo sviluppo delle secolari arti popolari, promuo-
vendo la Mongolia in più di cento Paesi facendo-
lo così conoscere al mondo intero. L’Ensemble 
è un’organizzazione artistica professionale che 
esegue non solo musica folk popolar-nazionale 
ma anche capolavori classici di livello mondiale. 
L’Ensemble offre grandi prestazioni su temi sto-
rici e suona anche opere popolari.

A LUME DI CANDELA
Piazza della pace - ore 22.45

1 voce, quartetto
Cantante: D. Shirmentuya
Morin khuur - Ts. Galbadrakh
Yochin - Kh. Uuganchimeg
Yatga - T. Bilegdemberel
Khuuchir - Ch. Tserendulam

Urtiin duu (canto lungo mongolo)
Morin khuur solista e yatga, khuuchir, 
yochin
Duetto Khuuchir, Yochin
Khuumei  (canto difonico)
Canto popolare mongolo
Khuuchir solista e Morin khuur, Yatga, 
Yochin
Composizione di canti popolari mongoli
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CORO CANTICUM NOVUM
Fondato nel 1986 dal compianto parroco di So-
lomeo don Alberto Seri, il coro Canticum Novum 
ha affidato la direzione al Maestro Fabio Ciofi-
ni dal 1994. Filo conduttore di tutta l’attività di 
studio del coro è sempre stato quello di porre 
la massima attenzione alla ricerca timbrica e 
all’accurata interpretazione del testo musicale. Il 
repertorio comprende, oltre ai brani più classici 
e popolari a cappella, una ricca scelta di opere 
per coro ed orchestra con predilezione per il re-
pertorio di W.A. Mozart, dalle opere giovanili fino 
a quelle più mature ed impegnative, quali il Re-
quiem e la Messa dell’Incoronazione.
Nella sua lunga attività il coro ha preso parte a 
diverse rassegne corali ed ha effettuato tournée, 
oltre che in varie parti d’Italia, in Germania, 
Francia, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia e 

MESSA DEGLI ARTISTI
Chiesa di San Bartolomeo - ore 11.00 

Coro da camera Canticum Novum

O. Gjeilo (1978)
Pulchra es
Ubi Caritas

D. Bardos (1905-1991)
Eli, Eli!
 
A. Scarlatti (1660-1725)
Exultate Deo

Domenica 3 luglio

Coro Canticum Nuvum
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Grecia, dove dal 2007 al 2009 ha iniziato una 
collaborazione con l’Ambasciata italiana a fa-
vore della Caritas greca. Da ultimo, nell’ottobre 
2015, ha tenuto due concerti a Tokio.
Nel 2011 il Coro è stato riconosciuto dal Mini-
stero dei Beni Culturali come “Gruppo Amato-
riale di Rilevanza Nazionale” nell’ambito delle 
celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia. Dal 1999 organizza il Festival Villa So-
lomei, tre giorni di musica per le vie del borgo, 
riscuotendo ogni anno un sempre maggiore suc-
cesso di pubblico e critica e richiamando molti 
appassionati italiani e stranieri.
In occasione di queste manifestazioni il Coro ha 
eseguito composizioni di Faurè, Vivaldi, Bach, 
Orff, Haydn, Rheinberger, Verdi. L’edizione del 
2006 è stata interamente dedicata a Mozart, nel 
250° anniversario della nascita. Nel 2014 ha 
presentato la Misa Criolla di A. Ramirez (1921-
2010) replicandone poi l’esecuzione per la Sagra 
Musicale Umbra dello stesso anno mentre nel 
2015 ha interpretato brani di Schubert.
Ha portato in Teatro, nel 2009, la Fabula in Mu-
sica La Variante di Lüneburg dall’omonimo 
romanzo di Paolo Maurensig, accompagnando 
la suggestiva interpretazione di Milva e, nel 2012, 
per la Stagione Musicale del Teatro Cucinelli con 
Opera II ha rappresentato la Passione di Cristo 
con le coreografie del network N.U.D.A. Ha par-
tecipato alla Sagra Musicale Umbra presentando 
nel 2013 lo Stabat Mater di F.J. Haydn (1732-
1809), registrato poi in CD per la Bottega Discan-
tica di Milano per la quale ha altri due CD pub-
blicati in catalogo: Il Gloria ed il Dixit Dominus 
di A. Vivaldi ed il Requiem Kv 626 di W.A. Mozart, 
disponibile anche in edizione esclusiva in vinile. 
Recentemente, sempre per la Bottega Discantica, 
ha registrato un CD di canzoni natalizie.
Dopo il tragico terremoto dell’Emilia del 2012 il 
Coro ha stretto un particolare rapporto di amici-
zia con il paese di Finale Emilia anche con visite 
annuali per offrire momenti di svago e compar-
tecipazione.



L’ORGANO RITROVATO
Chiesa di San Bartolomeo - ore 17.00 

Maurizio Maffezzoli - organo

B. Storace (1600-1664)
Toccata
  
G. Strozzi (1615-1687)
Mascara sonata e ballata 
da più Cavalieri Napolitani

F.C. de Arauxo (1575-1654)
Segundo Tiento de sexto tono 
 
F.P. de Araujo (XVII sec.)
Batalha de sexto Ton 
 
P.B. Bellinzani (1690-1757)
Sette Versetti dai XII versetti in Re-

Anonimo Toscano (XIX sec.)
Sinfonia

MAURIZIO MAFFEZZOLI 
Nato a Como nel 1974, si è diplomato in Organo e 
Composizione Organistica con il M° Wijnand Van 
De Pol, in Clavicembalo con il M° A. Fedi e in  Di-
dattica della Musica con Il M° A.M. Freschi presso 
il Conservatorio Morlacchi di Perugia.
Ha approfondito gli studi con A. Fedi, F. Munoz Ta-
gliavini, Tamminga e Vogel.
Ha al suo attivo numerosi concerti, in Italia e 
all’estero, sia come solista sia in formazioni ca-
meristiche (Festival dei due Mondi di Spoleto, 
Festival Organistico Umbro, Concerti di Vasto, 
Itinerari organistici a Pisa, Festival organistico di 
Viterbo, Festival International Orgues vallées Roya 
- Francia, Yokohama, Tokyo - Giappone - Varsa-
via - Polonia). Dal 2006 suona, sia con organo 
sia con clavicembalo, in duo con Elisabetta Pal-
lucchi (mezzo-soprano) proponendo programmi 
di musica barocca. Dirige il Coro “Monti Azzurri” 
di Pievebovigliana (Mc), I Pueri Cantores “San 
Nicola” di Tolentino e il coro di voci bianche “Hel-
via Recina” di Villa Potenza. Ha effettuato   una 
registrazione discografica come organista della 
Messa di S. Rita per coro organo e percussioni di 
Mauro Zuccante con il Coro Polifonico “Città di 
Tolentino”, un CD per coro e organo su musiche 
di B. Somma, ha partecipato alla registrazione del 
dvd Terra d’organi per la provincia di Macerata e 
ha appena registrato un CD con musiche di autori 
italiani del ’700 per due organi. Dal 2013 collabo-
ra con la clavicembalista Yoshiko Ieki per l’orga-
nizzazione di masterclass e concerti in Giappone. 
Organizza la rassegna organistica Terra d’Organi 
Antichi nella provincia di Macerata giunta all’XI 
edizione ed è organista dell’organo monumentale 
di Comunanza (Ap) (Fedeli - Cioccolani).

Maurizio Maffezzoli 
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MARINA BUCCIARELLI 
Giovane promessa del panorama lirico Interna-
zionale, Marina Bucciarelli si è laureata presso 
il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, e 
da settembre 2010 si perfeziona con il Soprano 
Mariella Devia. 
Vincitrice di numerosi concorsi, fra i quali il pre-
stigioso concorso Long Thibaud - Regine Crespin 
di Parigi 2011, e il concorso ASLICO 2010 per 
l’opera La Sonnambula di Bellini, ha già avu-
to modo di calcare il palcoscenico di importanti 
teatri italiani fra i quali il Rossini Opera Festival 
di Pesaro dove debutta, nel 2010, nel ruolo di Co-
rinna (Il Viaggio a Reims, Rossini). 
Sempre nel corso della stagione 2010/11 debutta 
presso il Teatro Sociale di Como, il Teatro Verdi di 
Trieste e il Teatro Filarmonico di Verona interpre-
tando il ruolo di Bimba nel Lupus in Fabula di 
Raffaele Sargenti. 
Ha interpretato inoltre i ruoli di Amina e Lisa 
ne La Sonnambula di Bellini presso il Teatro 
Sociale di Como, il Teatro Grande di Brescia, il 
Teatro Fraschini di Pavia e il Teatro Ponchielli 
di Cremona. 
Nel corso della stagione 2011/12 ha interpretato 
con grande successo il ruolo di Isabella ne L’In-
ganno Felice di Rossini presso il Teatro Malibran 
di Venezia, il ruolo di Pedro nel Don Quichotte 
di Massenet presso il Teatro Lirico di Cagliari, il 
ruolo di Annina ne La Traviata di Verdi presso il 
Teatro La Fenice di Venezia e il ruolo di Zerlina 
nel Don Giovanni di Mozart presso il Teatro Car-
lo Felice di Genova. 
Inoltre nell’anno 2012 ha tenuto un concerto di 
Gala presso il Festival Internazionale di Colmar 

CANTASTORIE
Per le vie del borgo - dalle ore 17.30 

Marina Bucciarelli - soprano 
Marzia Castronovo - arpa

Richard Strauss (1864-1949)
Morgen!

Reynaldo Hahn (1874-1947)
Si me vers avaient des ailes

Tatusnosuke Koshiya (1864-1949)
Hatsukoi

Claude Debussy (1862-1918)
Nuit d’etoiles

Franz Liszt (1811-1886)
Oh, quand je dors

Richard Strauss 
Die Nacht

Gabriel Fauré (1845-1924) 
Le Berceaux

Ernest Chausson (1855-1899)
Le colibrì

Eva Dall’Acqua 
Villanelle

Gioacchino Rossini (1792-1868)
La pastorella delle Alpi
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Marina Bucciarelli 



e un Recital presso la Musashino Cultural Foun-
dation di Tokyo. 
Nella stagione 2013/2014 ha debuttato ne la 
Cambiale di Matrimonio (Fanny) di Rossini 
presso il Teatro Malibran di Venezia, ne Orphée 
aux Enfers (Euridice) di Offenbach presso il 
Maggio Musicale Fiorentino e di nuovo Cambiale 
di Matrimonio (Fanny) presso il Festival estivo in 
Ingolstadt, con la Georgisches Kammerorchester. 
Nel repertorio sacro ha interpretato la Petite Mes-
se Solennelle di Rossini, nella versione per Or-
chestra al Liverpool Philarmonic Hall e all’Opera 
di Marsiglia sotto la direzione rispettivamente di 
O. Dantone e P. Arrivabeni. 
Nel novembre 2013 ha preso parte ai Carmina 
Burana presso “Crucus City Hall” di Mosca, e a 
Roma nel luglio 2014 con la Roma Sinfonietta. 
Ha inoltre debuttato in arie e duetti verdiani con 
L’Orchestra Filarmonica delle Marche al fianco 
del baritono Giovanni Meoni, presso i teatri di 
Fermo e Fabriano. 
Nel gennaio 2014 debutta nel ruolo di Pamina, 
nel Die Zauberflöte di Mozart presso il teatro Co-
munale di Bolzano/Stiftung Stadttheater Bozen. 
Successivamente interpreta il ruolo di Jemmy 
nella produzione del Guglielmo Tell di Rossini 
presso il Teatro Regio di Torino sotto la direzio-
ne del Maestro G. Noseda e la regìa di G. Vick, 
eseguita anche in Tournée in forma di concer-
to presso il Festival di Edimburgo, e in America 
(Chicago, Harris Theatre; Toronto, Roy Thomp-
son Hall; New York, Carnegie Hall; Anna Arbor, 
Michigan University Hall). 
Nel settembre 2014 torna sul palcoscenico del Te-
atro La Fenice di Venezia interpretando il ruolo di 
Isabella ne L’inganno Felice di Rossini. 
Tra i suoi impegni nella stagione 2014/2015 un 
recital con la Lebanese Philarmonic Orchestra di 
Beirut, il debutto nell’opera Pietro e Lucia del 
compositore contemporaneo Dusan Rapos nella 
prima esecuzione europea dell’opera a Bruxelles, 
la Nona Sinfonia di Beethoven a Milano con 
l’Orchestra Verdi diretta dal Maestro J. Hirokami, 
e successivamente a Pesaro con l’Orchestra Sin-
fonica Rossini e la direzione di D. Agiman. 
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Tra gli impegni più recenti il ritorno sul palco-
scenico del Teatro la Fenice con La Cambiale di 
Matrimonio (Fanny) di Rossini, il debutto ne La 
Vedova Allegra (Valencienne) di F. Lehár presso 
il Teatro Lirico di Cagliari, un Recital per il Tea-
tro Rossini di Pesaro con L’Orchestra Gioacchino 
Rossini e la direzione di D. Agiman, il debutto 
nel Te Deum di A. Dvořák presso il Teatro della 
Fortuna di Fano con la direzione del Maestro F.I. 
Ciampa e il debutto presso il Teatro Massimo di 
Palermo nel ruolo di Clorinda ne La Cenerento-
la di Rossini, sotto la direzione di G. Ferro. 
Ha recentemente inciso un CD di arie tratte dal 
repertorio di Romanze da Salotto del composito-
re Giuseppe Dell’Orefice, dal titolo Amor Lonta-
no, edito per la Gallirecords.

MARZIA CASTRONOVO
Si diploma con il massimo dei voti sotto la guida 
dell’arpista Anna Loro con la quale prosegue gli 
studi presso l’Accademia Triennale “P. Chimeri” 
di Lonato.
Frequenta masterclass con arpiste di fama inter-
nazionale quali Ursula Holliger, Isabelle Moretti, 
Brigitte Heitmeier, Luisa Prandina, perfezionan-
dosi in seguito a Lione sotto la guida di Germaine 
Lorenzini.
Numerose le sue esperienze cameristiche ed or-
chestrali.
Ha collaborato con l’Orchestra del Centenario 
Verdiano presso l’Istituzione Arturo Toscanini 
di Parma, l’Orchestra Filarmonica Romana, 
l’Orchestra Filarmonica Veronese, l’Orchestra 
Filarmonica Umbra, il Teatro Marrucino di Chie-
ti, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra 
Festival dei Due Mondi di Spoleto, l’Orchestra 

Marzia Castronovo



Città Aperta, l’Orchestra Internazionale d’Italia, 
la Ealing Symphony Orchestra di Londra, l’Or-
chestra Città Lirica, l’Orchestra del Teatro Bellini 
di Catania, l’Orchestra RAI di Torino, l’Orchestra 
del Teatro d’Opera di Zurigo.
In campo cameristico ha suonato in trio d’arpe 
con Anna Loro e Francesca Tirale, con i solisti 
della Filarmonica Romana, con l’Officina Musi-
cale Italiana, con l’Ensemble Giuseppe Sinopoli, 
con l’Ensemble Opera In Canto esibendosi nel 
repertorio contemporaneo per la Sagra Musicale 
Umbra, il Taormina Festival, il Todi Arte Festival, 
la Biennale di Venezia, il Teatro Comunale di 
Modena, il Teatro Archivolti di Genova, il Goethe 
Institut, l’Opernhaus di Zurigo, il Kiburgiade di 
Winterthur.
Ha suonato sotto la guida d’importanti Direttori 
d’Orchestra e compositori quali David Yoram, 
Zoltan Pesko, Piero Bellugi, Massimo De Ber-
nart, Hubert Soudant, Daniel Oren, Gustav Khun, 
Lazarev, Donato Renzetti, Alain Lombard ed im-
portanti compositori come Luciano Berio, Ennio 
Morricone e Thomas Adés.
Si è esibita in prestigiose sale italiane ed estere 
come l’Auditorium di Santa Cecilia, il Teatro 
Malibran di Venezia, il Teatro Regio di Caserta, 
il Teatro Bellini di Catania, il Teatro Olimpico di 
Roma, Il Lingotto di Torino, il Teatro Scarlatti di 
Napoli, il Teatro La Scala di Milano, il Festival 
Kall di Osaka, Il Nakano Zero Hall e il Bunka 
KaiKan di Tokyo, il Kosei Nenkin KaiKan di Hi-
roshima, l’Opernhaus di Zurigo.
Ha effettuato registrazioni teatrali e cinemato-
grafiche sotto la direzione di Giuseppe Tornatore, 
Marco Bellocchio, Michele Placido e Praadal, 
nonché registrazioni musicali di opere liriche 
quali Cavalleria Rusticana e Pagliacci per la casa 
discografica DECCA e il concerto di A. Copland per 
Clarinetto, Arpa e Orchestra d’Archi con la parteci-
pazione di Fabrizio Meloni distribuito da Amadeus.
In qualità di solista si è esibita al fianco dell’Or-
chestra de “I Pomeriggi Musicali” eseguendo in 
prima assoluta italiana e mondiale il Doppio 
Concerto per Oboe, Arpa e archi di H.W. Henze, e 
Triskelè per Arpa e orchestra di A. Manzoli.
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CONCERTO APERITIVO
Teatro Cucinelli - ore 18.00

Anna Bulkina - pianoforte

P.I. Tchaikovsky (1840-1893)
Dumka Op. 59

A. Scriabin (1872-1915)
Due Poemi Op. 69 

A. Scriabin
Poema Op. 32 No. 1

A. Scriabin 
Five preludes, Op. 16
n. 1 in si maggiore
n. 2 in sol diesis minore
n. 3 in sol bemolle maggiore
n. 4 in mi bemolle minore
n. 5 in fa diesis maggiore

S. Prokofiev (1891-1953) 
Sonata N. 2 in Re minore, Op. 14
Allegro ma non troppo
Scherzo: Allegro marcato
Andante
Vivace
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ANNA BULKINA
Giovane pianista russa, ottiene il suo primo suc-
cesso musicale all’età di 12 anni trionfando alla 
“Chopin International Piano Competition for 
Young Pianist” di Szafarnia, in Polonia. Dopo 
essersi diplomata nel 2008 presso il Conserva-
torio Sergei Rachmaninoff con il Prof. Rimma 
Skorokhodova, prosegue i suoi studi negli Stati 
Uniti presso la Texas Christian University grazie 
alla borsa di studio Lili Kraus.
A partire dal 2006, partecipa annualmente ad 
un programma di interpreti russi denominato 
“Superior Performing Course” a San Pietrobur-
go. Questa esperienza le offre l’opportunità per 
altre performance in molte sale da concerto di 
San Pietroburgo. Nel 2007 esegue il Concerto 
N. 1 di Chopin presso la St. Petersburg Philhar-
monic e nel 2009 il Concerto N. 2 di Prokofiev 
con la St. Petersburg state Academic Symphony 
Orchestra.
È vincitrice di molti concorsi internazionali tra 
i quali: nel 2009, negli Stati Uniti, primo pre-
mio (consistente in un Steinway Grand Piano) 
“MTNA Piano Competition” in Georgia, primo 
premio “Wideman International Piano Compe-
tition” in Louisiana e primo premio della 50° 
edizione della “Annual Sorantin International 
Competition”, in Texas; nel 2010 secondo pre-
mio “International Piano Competition Valsesia 
Musica” (Varallo, Italia) e “China International 
Piano Competition” (Xiamen, Cina); nel 2011 
primo premio “Concours International de Pia-
no Virtuoses du futurein Switzerland” (Crans 
Montana, Svizzera) e secondo premio “Ferruc-
cio Busoni International Piano Competition” 
(Bolzano, Italia), che le ha conferito un ricono-
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scimento internazionale come pianista concer-
tistica di elevato livello.
A questa serie di successi, fanno seguito vari 
impegni concertistici. Il primo premio “Busoni 
Competition” le offre, ad esempio, il privilegio 
di frequentare tre masterclass tenute da Alfred 
Brendel: la prima presso il “Ruhr Klavier Festi-
val” in Germania; la seconda in Italia, durante 
il Festival internazionale di Bolzano e la terza 
nella nuova “Harpa Concert Hall” in Islanda. 
Durante queste masterclass, si esibisce inoltre 
in recital come solista in questi tre Paesi. La sua 
vasta esperienza nell’ambito dei recital vanta sue 
performance anche presso il Beijing’s National 
Center of the Performing Arts (Cina), in Brasile 
e in Svizzera. 
Ha collaborato con varie orchestre, come la Fort 
Worth Symphony (suonando il Concerto per pia-
noforte di Schumann sotto la direzione di Miguel 
Harth-Bedoya e il Concerto N. 3 di Beethoven 
sotto la direzione di Leon Fleisher, in quanto vin-
citrice del concorso concertistico al “Piano Texas 
International Academy and Festival”), l’Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, la State Philharmo-
nic Orchestra from Bacau, la St. Petersburg State 
Academic Symphony Orchestra, la Northwest 
Florida Symphony, la San Angelo Symphony 
(eseguendo il Concerto per pianoforte N. 2 di 
Prokofiev, diretta da Hector Guzman), la China 
National Symphony Orchestra (suonando il Con-
certo di Mozart in do minore K 491 e il Concerto 
di Prokofiev N. 2 sotto la direzione di Lin Tao), la 
Wuhan Symphony Orchestra (suonando il Con-
certo N. 24 di Mozart) ed altre. 
Ha avuto inoltre il privilegio di lavorare con Mi-
guel Harth-Bedoya e Paul Badura-Scoda.
Attualmente, sta completando un master sotto la 
guida del Dott. Tamás Ungár. 
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MUSICA PER LE VIE DEL BORGO
Piazza del castello - ore 19.30

Piero Salvatori - pianoforte, violoncello

P. Salvatori (1969)
Il vento soffia sui pini

P. Salvatori
XXV giorno

C. Saint-Saens (1835- 921)
Il cigno

P. Salvatori
Open

P. Salvatori
Infinity

J.S. Bach (1685-1750)
Preludio n°1

P. Salvatori
Visioni

P. Salvatori
Fucsia

P. Salvatori
Flyaway

P. Salvatori
DNA

P. Salvatori
Hid & Lenny
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PIERO SALVATORI
Nato a Roma nel 1969, dal 2003 collabora in-
tensamente con il trombettista Paolo Fresu. Par-
tecipa a numerosi concerti e incide dischi con 
Bollani, Marcotulli, Caine e Pieranunzi. Nel 2013 
scrive le musiche per l’assolo di Roberto Bolle 
nello spettacolo “Bolle and Friends”. Nel 2015 
il progetto “Milano Solo” lo vede protagonista 
sul palco dell’Auditorium di Milano suonando 
il violoncello e il pianoforte con musiche da lui 
composte.
Ha collaborato a reading e performance teatrali 
con numerosi attori e personaggi tra i quali Ar-
noldo Foà, Ugo Pagliai, Don Gallo, Michele Serra.
Agli esordi della sua carriera ha svolto una in-
tensa attività concertistica con diverse orche-
stre italiane come primo violoncello, vincendo 
numerosi premi e riconoscimenti. Dal 1996 ha 
preso parte a molte trasmissioni televisive Rai e 
Mediaset collaborando nelle produzioni, nelle 
registrazioni e nelle tournée di numerosi artisti 
tra cui Renato Zero, Lucio Dalla, Riccardo Coc-
ciante, Adriano Celentano e Claudio Baglioni. 
Dal 2000 al 2007 ha suonato stabilmente come 
solista con Gino Paoli e Ornella Vanoni con la 
quale collabora attualmente.
Del 2016 il suo nuovo CD “Flyaway” per la Sony 
Music.
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CONCERTO SOTTO LE STELLE
Anfiteatro - ore 21.15

CORO CANTICUM NOVUM
OTC ORCHESTRA
Lucia Casagrande Raffi - soprano
Lucia Napoli - mezzosoprano
Baltazar Zúñiga - tenore
Mauro Borgioni - basso

Fabio Ciofini - direttore

W.A. Mozart (1756-1791)
Litaniae Lauretanae KV 109 (1771)
per Soli, Coro, 2 violini, 3 tromboni e b.c.
Kyrie: Coro (Allegro)
Sancta Maria: Soli e Coro (Andante)
Salus infirmorum: Coro (Adagio-Allegro 
moderato)
Regina angelorum: Soli (Vivace)
Agnus Dei: Soli e Coro (Andante)
 
Sonata da chiesa KV 224 (1776)
Allegro con spirito
 
Vesperae solemnes de confessore 
KV 339 (1780)
per Soli, Coro, 2 violini, fagotto, 2 trombe, 
3 tromboni, timpani e b.c.
Dixit: Soli e Coro (Allegro vivace)
Confitebor: Soli e Coro (Allegro)
Beatus vir: Soli e Coro (Allegro vivace)
Laudate pure: Coro
Laudate Dominum: Soprano e Coro 
(Andante un poco sostenuto)
Magnificat: Soli e Coro (Adagio-Allegro)

LUCIA CASAGRANDE RAFFI 
Nata a Gubbio, si  laurea prima in Canto e suc-
cessivamente in Didattica della Musica con il 
massimo dei voti presso il Conservatorio “F. Mor-
lacchi” di Perugia. Consegue la laurea speciali-
stica di II Livello in Canto indirizzo interpretati-
vo-compositivo con centodieci e lode.
Debutta  a 21 anni al Cantiere Internazionale 
d’Arte di Montepulciano. Studia con Marinella 
Meli, Raina Kabaivanska, Claudine Ansermet, 
Simone Kermes, Gloria Banditelli. Vanta collabo-
razioni con artisti di fama nazionale ed interna-
zionale come Dimitra Theodossiou, Carmela Re-
migio, Norma Fantini, Piero Giuliacci, Umberto 
Gazale, Sara M’Punga, Laura Lattuada e con 
registi quali: L.G. Dolcini, M. Belli, P. Baiocco, G. 
Marras, G. Ferrari, G. Scandella, G. Pressburger, A. 
Cuocolo, P. Fosso, A. Allegrezza.
Si esibisce da anni sia in Italia che all’estero 
(Grecia, Stati Uniti, Spagna, Germania, Argen-
tina, Israele, Giappone) riscuotendo consensi 
di critica (Operaclick, L’Opera, Classic Voice, 
Corriere dell’Umbria, Repubblica, La Nazione, 
Nuove Dimensioni Musicali, Into the theatre) e 
di pubblico. Ha debuttato in circa 18 ruoli tra cui 
Gilda, Violetta, Charlotte, Elvira, Lauretta, Donna 
Anna, Ifigenia, Euridice, Valencienne, Pamina, 
Contessa, Susanna, Giulietta, Michaela, Musetta.
Attiva anche nella musica sacra, oratoriale  e sin-
fonica con alcune produzioni importanti come: 
Messa da Requiem di G. Verdi, Stabat Mater di 
G.B. Pergolesi, Carmina Burana di C. Orff, Mes-
sa per il Giubileo di M. Hayden, Gloria RV 588, 
RV 589 e Magnificat di A. Vivaldi, Missa Brevis K 
275, Vesprae Solennes De Confessore, Requiem, 
Messa dell’Incoronazione in C di W.A.Mozart, 
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Petite Messe Solennelle e Stabat Mater  di Ros-
sini, Il Messia di G.F. Handel, Nona Sinfonia di 
L.V. Beethoven, Messe G-dur, Magnificat D 486, 
Tantum ergo D460, Salve Regina D686 di F. 
Schubert, Sinfonia n 2 - Lobgesang di F. Men-
delssohn Bartholdy.
È nel 2010 al premio “Beniamino Gigli” di Hel-
sinki presso l’Accademia Sibelius.
È Voce di Donna, unico personaggio femminile 
ne “L’Apocalisse-L’Opera” di F. Marchetti, con la 
presenza straordinaria di Gigi Proietti ed Enzo 
Decaro.
Viene prodotto nel 2011 un suo CD da Ed. ACCA-
DEMIA 2008 dal titolo Arias per soprano e orche-
stra, contenente arie d’opera del proprio reperto-
rio e una Song in formazione cameristica.
Attiva interprete di musica per film, con France-
sco Marchetti lavora a Requiem e The Composi-
tion, parte della colonna sonora dell’omonimo 
film di A. Bergamo, in concorso alla Mostra del 
Cinema di Venezia 2012.
Con il Tanguedia Quartet ha dato vita al progetto 
musicale Italian Dream In Buenos Aires andato 
in scena per la prima volta al Gubbio NoBorders 
Music Festival (Pg) e successivamente in molte 
importanti rassegne e stagioni musicali.
Con Paolo Fosso nel 2014 lavora alle musiche 
di Quasi una canzone d’amore spettacolo di 
P. Fosso che vedrà anche la presenza dell’attrice 
Laura Lattuada.
Negli ultimi anni approfondisce lo studio del 
canto e repertorio barocco collaborando con 
influenti musicisti del settore e importanti for-
mazioni cameristiche come Accademia degli 
Unisoni, con la quale ha svolto attività concer-
tistica come primo soprano in quintetto vocale e 
Accademia Hermans, con la quale  partecipa in 
qualità di soprano solista al Festival Villa Solo-
mei del 2015, alla 70° Sagra Musicale Umbra 
e ad un’incisione discografica con musiche per 
soprano, coro e orchestra.
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LUCIA NAPOLI
Si è diplomata in violino ed in canto con il mas-
simo dei voti presso i Conservatori di Musica “F. 
Morlacchi” di Perugia e “G.B. Pergolesi” di 
Fermo. È risultata vincitrice di diversi concorsi 
di canto, tra cui il Concorso Internazionale di 
Canto Barocco “Francesco Provenzale” presso 
il Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini 
di Napoli, il Concour International de Chant 
de Clermont-Ferrand, il Concorso Città di Ca-
gli e quello Città di Terni. Si è specializzata in 
belcanto, musica barocca e da camera presso 
l’Accademia “Arturo Toscanini” di Parma e con 
artisti quali Sara Mingardo, Gloria Banditelli, 
Dalton Balwind, Micheal Aspinall e Gioacchino 
Zarrelli.
Ha approfondito lo studio della musica di J.S. 
Bach con Michael Radulescu, sotto la cui dire-
zione ha già eseguito numerose cantate, il Ma-
gnificat, le Passioni, il Salmo 51 ed i Mottetti.
Sostiene un’intensa attività concertistica, spesso 
ospite di festival prestigiosi, in molte delle sale da 
concerto tra le più importanti al mondo: Festival 
di Musica Antica Resonanzen di Vienna, Sum-
mer Internationale Barocktage Stift Melk, MiTo 
SettembreMusica, Ravenna Festival, Maggio 
Musicale Fiorentino, Salzburger Festspiele, White 
Light Festival Lincoln Center New York, Concert-
gebouw Amsterdam, Teatro La Fenice di Venezia, 
Teatro Olimpico di Vicenza.
Vanta collaborazioni artistiche in qualità di so-
lista con direttori quali Riccardo Muti, Gustav 
Leonhardt, Sigiswald Kuijken, Sir J.E. Gardiner, 
Pàl Nemeth, Paul Dombrecht, Philippe Herrewe-
ghe, Christopher Hogwood, Franz Brüggen, Fabio 
Ciofini, Claudio Cavina, Michael Radulescu, Um-
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berto Benedetti Michelangeli, Sergio Balestracci, 
Francesco Cera ed altri. È solista in numerosi 
ensemble italiani ed europei quali La Petite Ban-
de, Ensemble Arte Musica, Accademia Hermans, 
Concerto Romano e La Stagione Armonica.
Ha inciso numerosi CD per diverse case discogra-
fiche, ed interpretato opere di Nino Rota, Gioac-
chino Rossini, Claudio Monteverdi, Marc-Antoi-
ne Charpentier ed Henry Purcell.
È docente di Canto e Musica da Camera presso 
l’Associazione Enarmonia di Montefiascone e dal 
2013 tiene conferenze divulgative di storia della 
musica presso associazioni e circoli culturali del-
la provincia di Viterbo.

BALTAZAR ZÚÑIGA
Nato a Città del Messico nel 1974, ottiene il di-
ploma in Canto presso il Conservatorio di Città 
del Messico nel 2000. Negli anni 1998 e 1999 de-
butta nei teatri Messicani nei ruoli di Tamino del 
Flauto Magico di W.A. Mozart ed Il Conte Alma-
viva in una importante coproduzione dei teatri 
del Sud del Messico. Partecipa inoltre al Pacific 
Music Festival, realizzando diversi concerti nelle 
sale più importanti del Giappone.
Si trasferisce in Italia per specializzarsi in re-
pertorio belcantistico sotto la guida di William 
Matteuzzi, Gioacchino Zarrelli e Michael Aspinal 
presso l’Accademia del Teatro Città di Cagli e de-
butta in seguito al Rossini Opera Festival nella 
produzione del Viaggio a Reims diretto da Anto-
nino Fogliani ed in seguito nel festival dell’Ac-
cademia del Teatro Città di Cagli nei ruoli di Ri-
nuccio (Gianni Schicchi di G.Puccini), Ferrando 
(Così fan tutte), Don Ottavio (Don Giovanni di 
W.A. Mozart), Foleville, (Il Signor Bruscchino di 
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G. Rossini), Lurcanio (Ariodante di G.F. Händel) 
e Rodolfo (Bohéme di G. Puccini).
Dal 2001 inizia una importante carriera in Italia 
come concertista e comincia a collaborare con le 
orchestre più importanti della regione Marche e 
di tutta Italia. Si specializza negli anni succes-
sivi nel repertorio barocco con i Maestri Gloria 
Banditelli, Nicholas McGeegan e Simon Shauten. 
Nel 2007 ha debuttato nel ruolo d’Orfeo al Tea-
tro Bibiena di Mantova per il Festeggiamento dei 
quattrocento anni della prima rappresentazione 
dell’Orfeo di Claudio Monteverdi.
Attualmente collabora come solista con gli en-
semble di musica barocca più importanti d’Italia 
quali: Accademia Bizantina, Concerto Roma-
no, Arìon Choir & Consort, Arte Musica, L’Arte 
dell’Arco, La Stagione Armonica, De Labyrintho, 
La Capella di Cremona, La Capella di San Petro-
nio di Bologna, Orchestra da Camera di Mantova, 
I Musicali Affetti, La Venexiana e collabora all’e-
stero con famosi ensemble quali: Collegium Vo-
cale Gent, Ensemble Pygmalion, La Petite Band, 
Capella de la Torre e L’Ensemble Pulcinella. Si 
è esibito nei più importanti festival d’Europa 
quali: Bruge, Europalia, Lufthansa Festival, Ear-
ly Music Festival Istanbul, Early Music Festival 
Postdam, Ravenna Festival, Salzburg Festival, 
Maggio Musicale Fiorentino, Ambronay e Festival 
de Saints en Francia, Anima Mundi Pisa, Chopin 
Festival Varsavia, Festival Accademia Chigiana 
Siena, Festival di Hannover, Emilia Romagnia 
Festival, Festival Monteverdi di Cremona, Casa 
della Musica di Parma.
Ha collaborato con i direttori d’orchestra: Gian-
luca Capuano, Ruben Jaïs, Raphaël Pichon, Fa-
bio Ciofini, Sigiswald Kuijken, Walter Testolin, 
Riccardo Muti, Luciano Acocella, Umberto Be-
nedetti Michelangeli, Gustav Leonhardt, Claudio 
Cavina, Vito Clemente, Antonino Fogliani, Marc 
Andrè, Diego Fasolis, Filippo Maria Bresan, Mi-
chael Radulescu, Alberto Zedda, Aldo Salvagno, 
Cinzia Pennesi, Ottavio Dantone, Nicholas Mc-
Geegan, Philipphe Herreweghe, Frans Brugen, 
Francesco Cera, Alessandro Quarta, Enrico Ono-
fri, Sergio Balestracci e Fabrizio Bastianini.
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Si è presentato nelle sale di concerto più impor-
tanti: Teatro alla Scala di Milano, Concertgebow 
di Amsterdam, Lincoln Center di New York, Mo-
zart Theatre di Salisburgo, Auditorium St. John’s 
a Londra, Konzerthaus di Vienna, Auditorium 
Kitara in Giappone, Teatro de Bellas Artes di Città 
del Messico, Auditorium Köln in Germania, Au-
ditorium Brugge in Belgio, in Francia al Grand 
Théatre di Montpellier, Théatre de Tulouse, 
Théatre de Reims, Grand Théatre de Marseille, 
Théatre de Bordeaux, Théatre de Tours, Théatre 
de Avignon, Théatre des Champs Elysées di Pari-
gi, in Italia al Teatro Bibiena di Mantova, Teatro 
Comunale di Bologna, Teatro Rossini di Pesaro, 
Teatro della Fortuna di Fano, Lauro Rossi di 
Macerata, Teatro Comunale di Fermo, Nichelino 
di Torino, Casa della Musica di Parma e Teatro 
Olimpico di Vicenza tra tanti altri.

MAURO BORGIONI
Ha studiato canto al Conservatorio di Perugia 
per poi specializzarsi nella vocalità antica e nel 
canto barocco presso la Scuola Civica di Milano e 
successivamente al Conservatorio di Cesena.
Si esibisce come solista con un repertorio che 
spazia dal madrigale alla cantata, dall’oratorio 
all’opera, prendendo parte a varie produzioni tra 
cui Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, 
Oratorio di Natale, Matthaus & Johannes Pas-
sion, Messa in Si minore, Magnificat di Bach, 
Messiah e La Resurrezione di Handel, Pauken 
& Nelson-Messe di Haydn, Vesperae e Missae di 
Mozart, Via Crucis di Listz, Requiem di Faure, 
lavorando con vari ensemble e orchestre come La 
Venexiana, Concerto Italiano, Coro della Radio 
Svizzera, LaVerdiBarocca, Orchestra da Camera 
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di Mantova, Orchestra Sinfonica della Rai, I Tur-
chini, Orchestra “Lorenzo da Ponte”, Academia 
Montis Regalis, Accademia Hermans, Cantar 
Lontano, Odecathon.
Collabora con importanti direttori e musicisti tra 
cui Claudio Cavina, Rinaldo Alessandrini, Marco 
Mencoboni, Diego Fasolis, Leonardo G. Alarcon, 
Antonio Florio, Timothy Brock, Corrado Rova-
ris, Roberto Zarpellon, Johnatan Webb, Michele 
Campanella, Chiara Banchini, Lorenzo Ghielmi.
Ha interpretato Orfeo (ruolo titolo, Teatro Co-
munale di Ferrara), Apollo ne L’Orfeo (Festival 
di Santander, Klangrau Vokal Dortmund), Gio-
ve ne Il ritorno di Ulisse in patria (Cité de la 
Musique di Parigi; Tage Alte Musik Regensburg, 
Concertgebouw di Amsterdam, Musikfest Stutt-
gart); il Testo ne Il Combattimento di C. Mon-
teverdi (Citè de la Musique di Parigi), Pastore e 
Caronte ne L’Euridice di Giulio Caccini (Inn-
sbruck Festwochen), Uberto ne La Serva Padro-
na, Mondo e Consiglio ne Rappresentatione di 
Anima et Corpo di E. de’ Cavalieri (Copenaghen 
Renaissance Music Festival), Aeneas in Dido & 
Aeneas di Purcell (Teatro Bonci di Cesena, Teatro 
Alighieri di Ravenna, Teatro Verdi di Gorizia), 
Don Roberto ne La Stanza Terrena di A. Miari 
(Teatro Comunale di Belluno), The Traveller in 
Curlew River di Benjamin Britten (Sagra Mu-
sicale Umbra).
Inoltre ha preso parte a diversi allestimenti tra 
cui Festa Monteverdiana, spettacolo con musi-
che di C. Monteverdi e la regìa di Pierluigi Pizzi 
(Sferisterio di Macerata); Myth, opera del core-
ografo belga/marocchino Sidi Larbi Cherkaoui, 
in scena in tutte le capitali europee (produzione 
congiunta di Toneelhuis di Anversa, Theatre de 
la Ville di Parigi, Saddler’s Theatre di Londra, Art 
Foundation di Ottawa, Fondazione Musica per 
Roma) con l’ensemble Micrologus.
Ha inciso per le etichette discografiche Zig-Zag 
Territoires, Alpha-Prod, Elucevanlestelle Records, 
Brilliant Classics, Stradivarius, K617, Glossa, 
ORF, Arcana, Ricercar, Classic Antiqua e per emit-
tenti radiofoniche e televisive.
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FABIO CIOFINI 
Ha studiato organo, pianoforte e fortepiano al 
Conservatorio di Perugia rispettivamente con W. 
Van de Pol, M.F. Spaventi e C. Veneri e clavicem-
balo presso la Scuola di Musica di Fiesole con A. 
Fedi. Ha continuato i suoi studi in Organo presso 
il Conservatorio di Amsterdam con J. Van Oort-
merssen ottenendo nel 1999 il “Post-Graduate” 
in musica barocca. Nel 1995 è stato nominato 
Organista titolare presso la Collegiata di S. Maria 
Maggiore in Collescipoli sull’organo barocco W. 
Hermans (1678). Tiene regolarmente concerti in 
Italia, Europa, Stati Uniti, Canada, Mongolia e 
Giappone ed è sovente ospite dei più importan-
ti Festival di musica antica (Lufthansa Festival, 
Oude Muziek – Utrecht, Vantaa Baroque Festival, 
Javea, Atlantic Festival, Funchal – Portogallo) e 
Masterclasses (Spagna – International Baroque 
Music Festival, California State University of Chi-
co, Arizona State University of Phoenix and Wa-
shington State University of Seattle – masterclass 
di organo, Oundle International Festival, Inghil-
terra – masterclass di organo, Conservatori di 
Pamplona, Banska Bystrika).
Ha registrato e suonato in diretta radiofonica per 
le più importanti radio nazionali europee (BBC, 
ZDF, YLE, RAI). Le sue interpretazioni della musi-
ca antica e barocca riscuotono larghi consensi. 
È attivo anche come direttore e concertatore. 
Incide per la “Bottega Discantica” – Milano, per 
la Loft Recordings – Seattle, la Brilliant classics 
(Amsterdam, NL) e Glossa (Madrid).
È Direttore dell’Accademia Hermans, con la qua-
le ha lavorato con i più grandi solisti: il violinista 
Enrico Gatti, il soprano Roberta Invernizzi, il 
fortepianista Bart Van Oort (con il quale ha in-

Fabio Ciofini 

ciso i concerti KV 466 e 467 di W.A. Mozart per 
pianoforte e orchestra, giudicato dalla critica 
“eccezionale” – 5 stelle, rivista Musica). Il suo 
ultimo disco dell’opera 4 di Corelli registrato con 
l’Ensemble Aurora (Glossa) ha vinto il “Diapa-
son d’oro”e il “deutschen Schallplattenkritik”. 
Insegna tastiere storiche presso l’Istituto Supe-
riore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di Terni. 
Dal 2010 è Direttore Artistico della Fondazione 
Brunello e Federica Cucinelli.



L’organo





L’organo Adamo Rossi conservato presso la Chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo a Solomeo fu co-
struito dall’organaro perugino Adamo Rossi nel 
1791.
Originariamente lo strumento fu commissionato 
dai monaci Olivetani di Monte Morcino per la loro 
chiesa intitolata all’Annunziata, affacciata sull’o-
dierna Piazza dell’Università di Perugia.
A seguito delle confische napoleoniche, la chiesa 
dell’Annunziata fu chiusa al culto e assegnata all’U-
niversità degli Studi di Perugia.
Alla fine dell’ottocento (1898?) alcuni arredi tra cui 
cinque altari, il coro e l’organo, oltre al tabernacolo 
disegnato da Carlo Murena (1717-1764), furono ac-
quistati dal Sig. Raffaele Bucarini per la somma di 
8.500 lire1 e donati alla nuova chiesa parrocchiale 
di Solomeo.
Lo spostamento dello strumento da Perugia a Solo-
meo e la sua messa in opera furono curati per 400 
lire da un altro celebre organaro perugino: France-
sco Morettini.

Scheda tecnica dello strumento 
prima del restauro

Ubicazione: in cantoria, sopra la porta d’ingresso.

Cantoria: in muratura sorretta da due colonne con 
capitelli corinzi, parapetto con ringhiera decorata, 
profilo piatto.

Cassa e Prospetto: cassa lignea addossata alla pa-
rete, prospetto a campata unica a cuspide centrale, 
profilo piatto. Cassa tinta a tempera bianca.

Canne di facciata: 31 canne di facciata in stagno, 
disposte su un’unica campata con cuspide ed ali la-
terali. Bocche delle canne allineate, labbro superiore 
a mitria, profilo piatto. 

Tastiera: tastiera scavezza di 47 tasti (Do1/Re5). Ta-

sti diatonici in bosso e cromatici in ebano, frontalini 
a chiocciola.

Pedaliera: a leggio, in legno di 12 pedali costante-
mente unita al manuale.

Registri: a destra della tastiera - 17 pomelli a tiro in 
legno disposti su due colonne, probabilmente non 
originali. 
ARPONE (8’ BASSI )
TROMBA (8’ SOPRANI )
VOCE UMANA
TRAVERSIERE
FLAUTINO
OTTAVINO 
NASARDO
CORNETTO
CONTRABASSO ED OTTAVA DI CONTRABASSO  
TIRATUTTI (dall’Ottava)

PRINCIPALE (8’ BASSI)
PRINCIPALE (8’ SOPRANI)
OTTAVA (4’)
XII
XV
XIX
XXII
XXVI
XXIX

Mantici: Mantice a cuneo azionabile a pedali.

Meccanica: meccanica di tipo sospesa. Tavola di 
riduzione dietro il leggio e numerata ad inchiostro. 
Collegamento tastiera/pedali tramite bacchette in 
legno.
Sono presenti i meccanismi per l’azionamento elet-
trico dell’organo dalla consolle Viscount.

Crivello: del tipo a tavola. Sono presenti i piedi di 
sostegno.

L’organo di Adamo Rossi 
della Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo
di Fabio Ciofini



Somieri: somiere maestro a tiro in noce, chiuso da 
due ante con naselli. 47 ventilabri a sezione trian-
golare.

N° stecche e ordine dei Registri:
Principale B 
Principale S
Voce Umana
Traversiere
Flautino
Ottava
Ottavino
Nasardo
Cornetto
XII
XV
XIX
XXII
XXVI
XXIX
Arpone
Tromba
Contrabasso ed ottava di Contrabasso

Accessori: tiratutti a manovella sopra la tavola dei 
registri, due pedali a destra della pedaliera, tenda 
dipinta con la raffigurazione delle canne di facciata.

Canne: il materiale fonico, ad una prima vista, ri-
sulta completo ed in discreto stato di conservazione. 

Interventi: negli anni ottanta del secolo scorso, 
sono stati elettrificati i registri e collegati ad una 
consolle Viscount. 

Iscrizioni:“ADAMUS.ROSSI.PERUSIAE.FECIT.
ANNO MDCCLXXXXI”

Restauro: il restauro dello strumento è stato curato 
nel 2013 da Riccardo Lorenzini di Montemurlo di 
Prato.

Adamo Rossi, organaro

Poco si sa della vita di Adamo Rossi, figura impor-
tante per lo sviluppo dell’arte organaria perugina 
nel sec. XVIII e XIX. Le ricerche effettuate da Ren-

zo Giorgetti e pubblicate presso la rivista umbra di 
Musicologia “Studi e Documentazioni”2, ci danno 
comunque un’idea della sua attività di musicista e 
costruttore e di come la sua arte abbia influenzato le 
generazioni future di organari ed in modo partico-
lare la famiglia organaria perugina più importante: 
quella dei Morettini.
Adamo Rossi (Adamino, come spesso viene sopran-
nominato nei documenti, forse per la sua piccola 
statura) nacque intorno al 1753 e all’età di 24 anni 
(nel 1777, in cui si ha notizia della sua abitazione 
a Perugia, nella parrocchia di Santa Maria di Colle) 
fu nominato organista titolare della chiesa di San 
Pietro a Perugia, incarico che mantenne fino al 
1842, quando alla veneranda età di 90 anni, lasciò il 
posto al figlio Francesco.
Fu durante i primi anni di incarico che ebbe modo 
di incontrare Francesco Fedeli, esponente di una 
delle più importanti dinastie organarie umbro-mar-
chigiane, che in quegli anni era stipendiato per la 
manutenzione ordinaria degli organi di San Pietro 
e ne assimilò i segreti per la riparazione e la costru-
zione degli organi.
Dal matrimonio con Margherita Buonaccorsi (1785 
circa) nacquero cinque figli: Teresa (1787), Giusep-
pe (1788), Francesco (1790, organista), Colomba 
(1792) e Romualdo (1794, ricordato per aver se-
guito le orme del padre, nel restauro e costruzione 
degli organi).
Nel 1791 costruì uno dei suoi primi strumenti per i 
Monaci Olivetani di Monte Morcino, strumento che 
fu poi acquistato per la parrocchiale di Solomeo.
Dall’organo conservato a Solomeo si evince subito 
la matrice veneto-marchigiana della Sua arte (dalle 
caratteristiche foniche e tecniche), ponendo di fat-
to “Adamino” fra i maggiori costruttori di organo 
a Perugia della fine del Settecento e prima metà 
dell’Ottocento.
Fu attivo infatti in un periodo in cui l’ambiente mu-
sicale perugino era ricco di figure importanti come 
Francesco Zanetti (tra l’altro maestro di cappella in 
San Pietro durante l’incarico di organista di Adamo 
Rossi), Luigi Caruso (maestro di cappella della Cat-
tedrale di Perugia dal 1788) e Francesco Morlacchi.
La sua opera di organaro si svolse principalmente ad 
Umbertide, Gubbio e Perugia, dove dal 1800 prese 
anche l’incarico di accordatore e riparatore degli 
organi di San Pietro (succedendo al Fedeli).



Elenco dei Lavori di Adamo Rossi3

1 Archivio Parrocchiale Solomeo quaderno, cartella E n. 95, p. 35. Elenco spese sostenute dalla parrocchia per la costruzione della 
nuova chiesa “in questo conteggio non sono compresi i cinque altari di marmo con il tabernacolo acquistati dall’Università 
di Perugia per £. 7000, né l’organo e il coro della stessa chiesa per £ 1500, nonché la scomposizione e ricomposizione dei 
medesimi, trasporti, riparazioni all’organo e rimesso a posto il coro e riparato spese che in complesso con gli acquisti som-
mano a £.10.000 intieramente donate alla chiesa dalla esemplarissima generosità del signor Raffaele Bucarini possidente 
di Solomeo”.
2 Cfr. Renzo Giorgetti: Studi e Documentazioni, Perugia 1988.
3 Ringrazio l’amico organaro Marco Valentini, per avermi inviato la presente scheda dei lavori di A. Rossi, aggiornata con le sue 
ultime ricerche.
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