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Dopo il grande successo di pubblico e di critica della prima
edizione, il Mugellini Festival si avvia a diventare un punto
fermo nel panorama culturale del nostro territorio.
Celebrare il nostro illustre concittadino Bruno Mugellini
diviene occasione per offrire una vetrina delle energie più positive della nostra Città, dei suoi luoghi più belli, dei suoi tesori più
nascosti, che diventano un palcoscenico invidiabile per ospiti
internazionali di assoluto livello. Per questo motivo il Mugellini
Festival è sicuramente una delle più chiare testimonianze del
risveglio e del fermento culturale della nostra comunità, ma
soprattutto dell’ambizione e della volontà di puntare in alto,
consapevoli delle grandi potenzialità che la nostra Storia e il
nostro territorio ci mettono a disposizione.
Ringrazio dunque chi, insieme a noi, ha dato vita e sostiene
questa iniziativa.
Buon Mugellini Festival!
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Un viaggio nel Bello

Per il secondo anno il Festival è lieto di accogliere musicisti,
artisti, amici e appassionati di arte e musica tra le volte
affrescate della Cappella della Congrega dei Contadini, per
celebrare la Bellezza nel nome di Bruno Mugellini. Forti del
successo della prima edizione, torniamo a popolare di note,
parole ed immagini questo meraviglioso spazio e il piccolo e
prezioso teatro ‘Mugellini’. E come in ogni orchestra che si
rispetti, perché la magia si manifesti, sta a ciascuno suonare le
proprie note: a Lorenzo Di Bella il compito di invitare
musicisti di chiara fama, talenti emergenti e giovani studiosi
che della musica si occupano; a Mauro Mazziero quello di
coinvolgere artisti che animino con le proprie opere lo spazio di
ogni concerto; a Francesca Iacopini l’incarico di tessere le
complesse fila dell’organizzazione; al giovane musicologo
milanese Nicolò Rizzi il delicato compito di introdurre il
pubblico nella magia del programma di ogni serata.
Il Mugellini Festival è pronto a riprendere il suo cammino.
Buon ascolto a tutti, dunque, e buon viaggio nel Bello.
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Bruno Mugellini: vita e opere
Bruno Mugellini nacque il 24 dicembre 1871 a Potenza Picena, dove il
padre di lui, Pio, proveniente da una famiglia di origini toscane, era stato
chiamato l’anno prima a esercitare la “condotta chirurgica”, rimanendovi
per quattro anni. Ulteriori trasferimenti legati all’esercizio della
professione medica del capofamiglia portarono finalmente i Mugellini,
dopo varie tappe intermedie, a Fossombrone nel 1884. Il piccolo Bruno
però aveva cominciato a studiare il pianoforte sin dall’età di sette anni
(non sappiamo precisamente con chi) e, appena undicenne, si era esibito
per la prima volta in pubblico; avrebbe poi completato i suoi studi nel
Liceo musicale ‘G. Rossini’ di Bologna, conseguendo in pochi anni il
diploma di pianoforte (1891) nella classe di Gustavo Tofano e quello di
composizione (1892) con Alessandro Busi. Ma a Bologna l’incontro più
significativo fu con il pianista, direttore d’orchestra e compositore
napoletano Giuseppe Martucci, allora direttore dell’istituto, uno dei
fautori della rinascita della musica strumentale italiana nell’ultimo
Ottocento. Dopo il diploma, Mugellini fu chiamato a insegnare pianoforte
a Bologna; qui stabilì la sua residenza, divenendo anche direttore
incaricato del Liceo musicale nell’ultimo anno della sua vita. Nel 1900
aveva sposato a Fossombrone Rosina Ceppetelli, di famiglia benestante del
luogo, dalla quale ebbe due gemelli: Catullo e Mario (il nome del primo si
ricollega all’omonima opera lirica cui in quegli anni Mugellini lavorava).
La morte prematura di Rosina, avvenuta l’8 aprile 1904, lasciò nella
prostrazione il giovane musicista, per di più con due bambini da accudire.
Forse per questo, nel 1907, sposò in seconde nozze la cognata Pasqualina
(detta Lina) Ceppetelli: da lei, due anni dopo, gli nacque Carlo. Nessuno
dei tre figli, rimasti presto orfani di padre, intraprese la carriera musicale.
Al di là delle vicende familiari, la vita professionale di Bruno si divideva
tra l’attività didattica svolta a Bologna e quella concertistica, che lo portava
invece a girare l’Italia e le maggiori capitali europee (Londra, Parigi,
Berlino, ecc.); nel 1909, addirittura, fece una tournée in tre stati
dell’America del Sud. Nei suoi concerti, si produceva ora da solo al
pianoforte ora in una formazione da lui stesso creata, il “Quintetto
Mugellini” (violinisti Mario Corti e Giuseppe Fantuzzi, viola Ottorino
Respighi, violoncello Antonio Certani). Qui non si possono ripercorrere le
tappe di quella che fu una mobilissima e brillante attività concertistica
internazionale; basti dire che le sue esibizioni riscuotevano ovunque
consensi di critica e di pubblico come compositore Mugellini ha lasciato
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musica sinfonica e da camera. Alcune romanze giovanili per voce e piano,
una decina di pezzi caratteristici per pianoforte solo (tra cui “Impressioni”
Op. 5, quattro bozzetti poi trascritti anche per orchestra), una Sonata per
violoncello e piano, un Quintetto per pianoforte e archi (pare abbia scritto
anche un Quartetto). Per grande orchestra, compose “Idillio” e “Preludio”
quand’era ancora studente a Bologna, e il più noto poema sinfonico “Alle
fonti del Clitumno” Op. 2, ispirato all’omonima “Ode barbara” del
Carducci, che fu premiato in un paio di concorsi a Bruxelles e a Milano
(eseguito alla Scala nel 1895); orchestrò anche uno “Scherzo” per
pianoforte di Stefano Golinelli, che in tal veste fu diretto da Toscanini a
Bologna nel 1905. Si cimentò con la musica sacra nel “Prologo e Salmo”
per baritono coro e orchestra, e con l’opera lirica, musicando il libretto di
Carlo Zangarini “Catullo”, ispirato alla vicenda del grande poeta latino;
ma sembra che il melodramma, a noi pervenuto nel solo testo poetico, non
sia mai andato in scena (pure incompiuta restò l’opera “Berthalda”).
Sull’imponente fronte delle revisioni pianistiche, quello in cui
Mugellini conquistò la fama più duratura, egli collaborò con il grande
Ferruccio Busoni alla pubblicazione delle principali opere per tastiera di
J. S. Bach per la casa editrice Breitkopf & Härtel di Lipsia. L’elenco di tali
pubblicazioni, curate anche per altri editori (Ricordi, Carisch, ecc.), in cui
egli non si limitò alle sole indicazioni tecniche illustrando anche
analiticamente – cosa mai avvenuta prima – i singoli brani, sarebbe
lunghissimo: decine e decine di volumi che furono ben presto adottati nei
conservatori di tutto il mondo. Poco prima della morte, diede alle stampe
quello che egli stesso chiamò il suo “testamento pianistico”, ovvero il
grande “Metodo d’esercizi tecnici” in otto volumi, che accompagna lo
studente dai princìpi più elementari ai vertici della tecnica pianistica.
Mugellini morì prematuramente a Bologna il 15 gennaio 1912. Il suo
corpo fu composto nella sua abitazione bolognese, dove ricevette l’omaggio
di parenti, conoscenti e ammiratori. Il 18 dello stesso mese la salma fu
traslata al cimitero di Fossombrone, dove fu sepolta nella cappella della
famiglia Ceppetelli, accanto alla tomba dell’amata prima moglie Rosina.
Paolo Peretti
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ANTEPRIMA FESTIVAL

Programma

Sabato 9 Settembre, ore 18.00
ARTOTTICA ZUCCHINI GALLERY

Programma

MATTEO BALDONI

JOHANN S. BACH

Ciaccona in Re minore

E

Sonata in Sol maggiore
op. 27, n. 5

violino

presentazione a cura di

Nicolò Rizzi

(1685 1750)

Y

(1858 1931)

(dalla Partita n. 2, BWV 1004 per violino solo)

I. Lento assai
II. Danse rustique

allegro giocoso

PARTITURE A MARE 2017
Mostra a cura di

Mauro Mazziero

6

7

Note di sala
Sin dal XVII secolo, un’importante tradizione violinistica era divenuta
idiomatica della grande letteratura strumentale tedesca. Già pochi anni dopo il
1670, infatti, un autore come Ignaz von Biber, dal linguaggio denso sia di
profondità religiosa che di immaginifica visionarietà, grazie ad arditi
accorgimenti tecnici, aveva inverato – nelle sue Sonate del Rosario (o dei Misteri)
– un cosmo sublime di sonorità affatto nuove per l’epoca. Nell’ascensione di un
appassionato misticismo, il suo violinismo aveva inscenato così quindici diversi
momenti di grande religiosità, per altrettante vicende della vita della Vergine
Maria. Non molti anni più tardi, sappiamo che il genio poliedrico di Johann
Sebastian Bach si sarebbe espresso in forme mutevoli e che la sublime voce del
‘Kantor’ non si sarebbe sposata ad un particolare strumento soltanto. Capace di
suonare sia l’organo che il clavicembalo (cui preferiva in verità il clavicordo, per
la dolcezza dei suoni), e abile al violino (ma ancor più alla viola), Bach ha
disseminato tutti i primi anni della letteratura strumentale europea di
capolavori. Quanto il Wolhtemperiert Clavier per gli strumenti da tasto o le sei
Suites per il violoncello solista, i Sei Solo per violino sono una sorta di ‘Antico
Testamento’ per lo strumento. Composta a Cöthen entro il 1720, quando
l’autore vi era incaricato come Capellmeister di corte, la raccolta s’inanella in
un succedersi di Sonate e Partite, le prime in stile italiano e in soli quattro
movimenti, le altre eredi invece della struttura barocca riassunta nella Suite
francese, in più movimenti, tra cui molti di danza. La loro fortuna sarà
grandissima, e in particolare la Ciaccona in Re minore, posta a silloge della
seconda Partita BWV 1004, diverrà un vero Magnum opus dopo la prima
stampa del 1802, per i tipi di Simrock. Un revisore d’eccezione, Robert
Schumann, ne caldeggerà la successiva ristampa presso Breitkopf, provvedendo
a fornire un accompagnamento pianistico al violino bachiano, mirabile nella
sua nuda semplicità. Aprirà così la strada a molti dei numerosi omaggi
trascrittorî destinati nel tempo a fiorire intorno a questi indiscussi capolavori.
Nelle pagine bachiane di queste Sonate e Partite fu iniziata una vera rivoluzione
(seguendo in verità quanto già sperimentato anni prima da Biber).
Riprendendo parole ben note di A. Basso, «lo scopo era quello di racchiudere,
in un unicum vasum electionis, due manifestazioni del gusto contemporaneo: la
sonata da chiesa, severa e ornata di giuochi contrappuntistici, e la partita o suite
di danze, spogliando il primo attore, il violino, di tutti i comprimari per
avviarlo finalmente al monologo». Un nuovo intimismo purificava così la
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la musica strumentale tedesca, nel clima non a caso introspettivo della
religione protestante. Sarà proprio da qui che Bach verrà poi riscoperto, con
ammirato stupore, dal movimento romantico di inizio Ottocento, e la
Ciaccona in Re minore ne verrà innalzata da subito a simbolo di capolavoro,
tra i più apprezzati e ammirati.
Quasi cento anni più tardi, agli inizi del secolo scorso, la medesima
fascinazione sospingeva Eugène Auguste Ysaÿe – virtuoso violinista belga,
apprezzato e rispettato in tutta Europa – ad emulare quel magistero bachiano,
per consegnare alla letteratura un nuovo capolavoro in grado di compendiare
quell’evoluzione tecnica che lo strumento, di seguito all’emozionante
avventura romantica, si era vista consacrare dal virtuosismo di Niccolò
Paganini. Le Sei Sonate per violino solo dell’op. 27 (pubblicate da Schott nel
1924) sono un omaggio ad altrettanti violinisti, cari al compositore. Il fitto
impiego del contrappunto, così come la densa accordalità e la continua
ricerca del tematismo riecheggiano l’insegnamento plastico bachiano,
laddove il virtuosismo trascendentale, come lo sperimentalismo sonoro vanno
letti nel novero dell’eredità paganiniana. Lo spunto per la composizione
sembra fu colto da Ysaÿe proprio durante l’ascolto di una Sonata di Bach, per
mano di Joseph Szigeti, grande violinista ungherese cui la prima Sonata della
raccolta verrà per altro dedicata. La quinta, invece, in un luminoso Sol
maggiore (nota come L’Aurore), fu dall’autore concepita come omaggio
amicale a Mathieu Crickboom, secondo violino del Quartetto Ysaÿe, fondato
dal compositore nel 1886. Qui il tono è disteso, quasi pastorale,
‘popolaresco’, come nella Danse rustique che conclude la composizione.
Qui un virtuosismo, certo memore ancora di Paganini, si abbandona
volentieri infatti ad un impressionismo pensoso (come nel Lento iniziale),
tracciando una metaforica ‘alba’ per un violinismo nuovo, in grado di rivisitare
la grande esperienza romantica, tinta però di colori e riflessi inaspettati.
Nicolò Rizzi
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Matteo Baldoni è nato a Recanati nel 1999, ha iniziato lo
studio del violino a 7 anni ed è stato ammesso già a 9 anni presso
il Conservatorio ‘G. B. Pergolesi’ di Fermo come primo
classificato tra oltre 50 candidati; nel 2016 consegue con il
massimo dei voti, lode e menzione speciale il diploma finale sotto
la guida del M° Luca Marziali.
È stato sempre premiato come violinista in tutti i concorsi a cui
ha partecipato, conseguendo tra gli altri il 1° premio assoluto al
III Concorso Europeo di Musica ‘Città di Numana’ nel 2008 e
2009, il 1° premio al XV Concorso Nazionale per Giovani
Musicisti 'Città di Camerino' nel 2008, il 1° premio aI Concorso
Nazionale di Musica da Camera 'Rotary Symphony: La Musica
per la Pace' a Castel Gandolfo nel 2013 e il 1° premio assoluto
XVIII Concorso di esecuzione Musicale da Camera 'Rotary club
Teramo est' nel 2013.
Ha frequentato masterclass di violino con i Maestri Luca
Marziali, Cristiano Rossi, Pasquale Pellegrino e Natalia Boiarsky,
con esibizione finale al Kammerfestival di Recanati insieme a
giovani talenti provenienti da tutto il mondo.
È stato selezionato come violinista in numerose occasioni: già a 8
anni presso la sede della Prefettura di Ancona; alla 9° edizione
Poliphonica Festival di Visso; come miglior corsista al Canto
Festival 2011 con esibizione al Teatro “La Fenice” di Amandola.
Ha suonato in orchestra in varie manifestazioni e suona

attualmente nell'Orchestra del Conservatorio di Musica G.B
Pergolesi di Fermo nella sezione violini primi dove ha esordito,
vincendo una borsa di studio, per l'apertura dell'anno accademico
2013/2014. Nel 2016 ha vinto la selezione come solista e si è
esibito con l'orchestra del suo conservatorio presso il Teatro
dell'Aquila di Fermo sotto la direzione del M° Luca Ferrara. In
seguito a questa selezione è stato chiamato a suonare nella
stagione concertistica di Rocca Tiepolo 2016 di Porto San
Giorgio e al teatro “Leopardi” di San Ginesio.
In duo con la sorella Elena, pianista, è stato invitato a
numerose iniziative, tra cui quella presso il Teatro Gentile di
Fabriano per la scoperta di giovani talenti nel territorio
marchigiano denominata ‘Le Musiche. Le Ali’, presso la Sala
dei Ritratti dove ha inaugurato il convegno “Philosophy For
Children”, presso la sala Marconi di Francavilla d'Ete, al teatro
“Velluti” di Corridonia, al teatro “La Perla” di Montegranaro,
all'Abbazia S.Marco alle Paludi, al teatro di Porto San Giorgio
in occasione del festeggiamento dei 150 anni della Capitaneria
di Porto. È stato invitato in diverse occasioni presso la Camera
di Commercio di Fermo e ha suonato come solista al 3°
Festival Musicale “Goffredo Petrassi” a Villa Tuscolana.
Dal 2016 frequenta il corso di perfezionamento con il M°
Dora Schwarzberg e il M° Adrian Pinzaru presso l'Accademia
di Musica di Pinerolo.
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CONCERTO INAUGURALE

Programma
Programma

Domenica 1 Ottobre, ore 17.30
CAPPELLA DEI CONTADINI

SOF’JA GULYAK
pianoforte

JOHANN S. BACH

Ciaccona in Re minore, trascr. per pf. di F. Busoni

(1685 1750)

(dalla Partita n. 2, BWV 1004 per violino solo)

MUZIO CLEMENTI

Sonata in Do maggiore
op. 33, n. 3

(1752 1832)

I. Allegro con
II. Adagio e
III. Presto

l’artista riceverà il

spirito

‘Premio Mugellini per la musica’
presentazione a cura di

MAURICE RAVEL
(1875 1937)

Nicolò Rizzi

intervallo
intervallo
SERGEJ V. RACHMANINOV

installazione con opere di

Umberto Peschi
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La Valse

(1873 1943)

(dai 5 Morceaux de fantaisie)

SERGEJ PROKOFJEV

Sonata n. 6 in La maggiore
op. 82

(1891 1953)

I. Allegro

moderato
II. Allegretto
III. Tempo di Valzer lentissimo
IV. Vivace
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Note di sala
Cent’anni fa, nell’ottobre del ‘17, il secolo scorso si separava con la
Rivoluzione russa dalle ultime propaggini ottocentesche, recidendo
molti dei legami linguistici, estetici e filosofici che ancora lo
trattenevano. Questa sera, guidati dal pianoforte in un percorso
ideale, ci sveglieremo nel cuore della ‘vecchia Europa’ per seguire
alcuni grandi musicisti d’inizio secolo lungo il corso turbinoso di
quegli anni, chi acceso d’entusiasmo, chi in preda al timore, chi con
nostalgica malinconia.
Dopo il 1802, la cosiddetta ‘Bach Renaissance’ propugnata da
Mendelssohn aveva consegnato Johann Sebastian Bach all’intangibile
statura di ‘padre nobile’ della musica europea. Aura che era ancora
intatta, dopo aver attraversato indenne il secolo romantico, quando
l’italiano Ferruccio Busoni – tra i più colti compositori della propria
generazione – decise di approntare una monumentale revisione
dell’opera bachiana (la Bach Busoni Ausgabe, per Breitkopf & Härtel),
avvalendosi della collaborazione di due altri noti pianisti del tempo,
l’olandese Egon Petri e proprio Bruno Mugellini. Ben 25 volumi vennero
dedicati alle opere per tastiera del ‘Kantor’, rivedute e trascritte però, per
il pianoforte moderno, da un Busoni paladino convinto dell’arte
trascrittoria, certo già ben sviluppatasi col pianismo romantico. In
particolare la stupefacente scrittura organistica bachiana aveva
ammaliato già altri compositori, ispirandoli alla trascrizione: prima di
Busoni, Liszt e Tausig (solo per citare i più noti) vi si erano arrischiati.
Non era però destino che un’opera per tastiera divenisse – negli anni a
venire – il simbolo stesso della trascrizione bachiana; toccò invece in sorte
al violino, con la grande Ciaccona, coda della seconda Partita in Re minore
bwv 1004. Già Johannes Brahms ne era rimasto impressionato: «è per me
uno dei più meravigliosi, incomprensibili pezzi di musica». Aveva così
provato a ricercare sul pianoforte quell’impervia e severa nudità del
violino, trascrivendo la Ciaccona per sola mano sinistra, mentre Robert
Schumann, in più tarda età, si sarebbe invece ingegnato a fornire il violino
di un semplicissimo accompagnamento pianistico. Busoni preferì una
parafrasi mèmore del Bach organistico: la sua virtuosistica trascrizione per
pianoforte adatta così, e in maniera stupefacente, la variabilità timbrica
del violino alle più diverse possibilità espressive della sonorità alla tastiera,
divenendo un omaggio possente, tra i più sconvolgenti mai stati scritti
‘in signo Joanni Sebastiani Magni’, tra Otto e Novecento.
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Il milieu musicale di fine Ottocento non si rivolse però al glorioso
passato europeo solo con intenti concertistici da interprete o di
trascrizione d’autore; cominciò invece anche una cura profonda della
tradizione, con nobili intenti didattici. Bruno Mugellini stesso fu
personalità anche in questo di spicco, avendo scelto di dedicare molte
tra le sue curatele editoriali proprio ad opere magistrali del repertorio
didattico. Forse la più nota tra queste è la revisione in tre volumi del
Gradus ad Parnassum, imprescindibile compendio tecnico della
letteratura di Muzio Clementi. Meno noto, certo, di Haydn, Mozart o
Beethoven, emigrato giovanissimo a Londra (dove si stabilì poi per tutta
la vita), il virtuoso italiano è in verità un imprescindibile anello
dell’evoluzione stilistica che consegnò il linguaggio pianistico del
Classicismo viennese nelle robuste mani beethoveniane, ormai pronto ai
tumulti del primo Romanticismo. Sulla piazza londinese l’autore del
Gradus dovette comunque lottare, tra l’ingombrante eredità händeliana
da un lato e la fama di Haydn dall’altro. Seppe quindi distinguersi
giocando la propria carta vincente: un sanguigno virtuosismo da
concertista-compositore. Se circa un centinaio di Sonate ben
testimoniano così il suo magistero pianistico, poco o nulla è rimasto
invece della produzione sinfonica, mentre in condizioni ancor peggiori
versa il suo contributo al genere del concerto solistico. Un solo
Concerto per pianoforte e orchestra (per altro di non certa attribuzione)
è sopravvissuto tra le sue carte. Scritta nella lucente tonalità di Do
maggiore, dalla classicità formale di una disarmante eleganza, l’op. 33,
n. 3 nacque infatti prima come Concerto, per poi esser ridotta a Sonata.
Sof ’ja Gulyak l’ha prescelta quindi per offrirci non solo un delicato
tributo al nostro grande didatta potentino, ma anche una testimonianza
orgogliosa di una tradizione che, in Russia, ha sempre riconosciuto un
valore speciale – non solo didattico, ma concertistico pure – alle Sonate
del Maestro italiano.
Il desiderio di scrivere una sorta di «omaggio al grande Strauss»
solleticava Ravel sin dal 1906, stando ad una lettera indirizzata a Jean
Marnold. Affranto dalle fatiche di guerra, aggravate dalla perdita della
madre, il compositore si era ritirato in campagna, dove nell’inverno del
’19 riprenderà in mano gli abbozzi di tredici anni prima, sospinto da
un’irrefrenabile frenesia compositiva. Già in passato Ravel aveva ceduto
al fascino malinconico del Valzer, con una suite dalla raffinatezza
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impeccabile; negli 8 Valses nobles et sentimentales, del 1911, il flâneur
parigino – nostalgico, perdigiorno, un poco snob – sembrava perdersi
ancora nei bagliori di una Parigi in piena Belle Époque. Quando rimise
mano invece ai propri abbozzi ‘straussiani’, lo stato d’animo di Ravel era
intimamente cambiato. Si rivelerà decisivo l’interessamento di Sergej
Djaghilev, l’impresario dei Ballets Russes, per scuotere il compositore
da un profondo torpore, mádido di dolorosa tristezza. Vide per prima la
luce la pagina pianistica, che ascolteremo stasera, poi rimaneggiata per
due pianoforti ed infine adattata per grande orchestra, come Poème
coréographique, destinato al balletto. «Nembi turbinosi lasciano
intravedere a sprazzi le coppie di danzatori. A poco a poco essi si
dissipano e si distingue una sala immensa, popolata di una folla
vorticosa». Le parole del compositore meglio non potrebbero introdurci
all’effetto incantatorio de La Valse; il turbinio qui è fantastico sì, ma
fatale, ha un che di demónico, d’ineluttabilmente crudele. Come nel
ballo di Satana del romanzo Il Maestro e Margherita di Michajl Bulgakov
– capolavoro della letteratura fantastica russa del Novecento – il
crescendo sonoro si contorce, in un parossismo sconvolto,
costringendoci a riconoscervi non più le delicate movenze di un ballo
ma la scomposta violenza di una folla impazzita. La Francia era ormai
piombata, e l’Europa con lei, dall’incosciente serenità dei primi anni del
secolo nel baratro buio che si sarebbe risolto solo col bestiale massacro
della Prima Guerra Mondiale.
Dall’altro capo del continente, Sergej Rachmaninov assisteva invece
impotente al disfarsi della Russia imperiale sotto le spinte
rivoluzionarie del movimento socialista di Lenin. Malinconico artista,
condannato come molti a un destino da esule, Rachmaninov incarnava
tutta la nostalgia della terra russa, che si scopriva travolta da un
imprevisto destino. Scritta appena diciannovenne, neo-diplomato al
Conservatorio di Mosca, la raccolta dell’op. 3 concentra la migliore
poetica del compositore che si sfogherà poi – dolente e pensosa – in
opere della maturità, come i Preludi. L’Elegia in Mib minore, primo dei
cinque ‘pezzi di carattere’ che la compongono, è in forma di canzone e
dispiega un canto dolcemente sofferto, sopra lo sfondo sonoro di
arpeggi sinuosi; naturalistico pathos per la propria terra, in certo senso
presago della dura violenza, di là da venire.
Ormai oltre l’avvenuta Rivoluzione, nel 1939, dopo aver licenziato
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importanti lavori orchestrali, Sergej Prokofjev si decideva a porre una fine a un
lungo silenzio pianistico, durato sei anni. Compone così la prima di un trittico
di Sonate (che potrebbero ricordare i trittici tardi di Beethoven o di Schubert);
tre opere possenti, molto diverse tra loro, troppo spesso definite ‘Sonate di
guerra’ con certa superficialità. La Sesta op. 82 fu ‘battezzata’ dallo stesso
compositore, per radio, la Settima op. 83 da Svjatoslav Richer e l’Ottava op. 84
da Emil Gilels: una specie di summa del migliore pianismo sovietico. Introspettiva e pensosa l’Ottava, ‘guerresca’ e lucente la Settima, più complessa ed oscura
la Sesta, per concezione e poetica. Qui la struttura formale è perfettamente
classica, in quattro movimenti. Il primo è un saggio magistrale di forma-sonata,
ma il linguaggio pianistico vi scopre inquietudini e tensioni, malcelate sotto
l’architettonica simmetria. Dopo un breve Allegretto, con funzione di Scherzo,
il Tempo di Valzer lentissimo si rivela null’altro se non elegante ‘fantasma di
danza’ (come ne La Valse raveliana): ancora nel segno di una malinconica illusione, l’evocazione della gloria musicale europea sceglie il Valzer, la danza ottocentesca par excellence, trascolorandolo però – coi suoi 9/8 – nell’eco indistinta di
sé, pallida memoria dei suoi passi, ormai privi di slancio o energia. È ad ogni
modo nel finale che l’aggressività di Prokofjev, dismesso qualsiasi simbolismo,
scatena tutta la propria fisicità: nel secolo «dalla schiena spezzata» (fratturata
dalla Rivoluzione, secondo le parole del poeta O. Mandel’stam) la violenza della
storia aveva scatenato la potenza dei linguaggi. La Russia si scoprì capace,
forse più di ogni altra nazione europea, di superare l’urgenza di questo
rinnovamento traducendo la propria arte verso un’estetica nuova. Se con
Busoni l’intellighentsija d’inizio secolo guardava ancora con fiducia a un
passato lontano e se un uomo insicuro come Ravel aveva adombrato la
violenza del secolo breve con vesti eleganti, di un presente ostinato a
negare la propria cruda realtà, con Prokofjev non ci sono più dubbi possibili: il Novecento era finalmente iniziato.
Nicolò Rizzi
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Gewandhaus di Lipsia, al Kennedy Center di Washington, al
Palais de Musique di Strasburgo, all’Hong Kong City Hall,
allo Shanghai Grand Theatre, al Tokyo Opera City Hall,
all’Osaka Symphony Hall, al Musashino Cultural Center di
Tokyo, al Teatro dell’Opera di Budapest, al National Forum
of Music di Wroclaw, alla Finlandia Hall di Helsinki, alla
Bridgewater Hall a Manchester, al Teatro Municipal di Rio
de Janeiro, all’Auditorium Manzoni di Bologna, alla Music
Hall di Aberdeen, alla Salle Molière a Lione, alla Walt
Disney Hall di Los Angeles, al King Theatre a Rabat, al
Kursaal di Berna e al Tivoli Concert Hall a Copenhagen.
Come solista si è esibita con la London Philharmonic
Orchestra, la Finnish Radio Symphony, la Filarmonica di
San Pietroburgo, la Rio de Janeiro Symphony, la Royal
Liverpool Philharmonic Orchestra di Liverpool, la Halle
Orchestra, l’Orchestra Sinfonica della BBC Scozzese, la
Filarmonica di Budapest, l’Orchestra della Fondazione
dell’Arena di Verona, l’Orchestra Filarmonica di Bologna, la
Filarmonica di Bucarest, l’Orchestra Sinfonica di Stavanger,
la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, l’orchestra
OSUANL di Monterrey, l’Orchestra Sinfonica della Radio
Slovacca, la Filarmonica di Helsinki, l’Orchestra Sinfonica
di Copenhagen, la Ulster Symphony, l’Orchestra Nazionale
di Francia, le Orchestre Filarmoniche di Shangai, Oulu,
Lipsia e Wroclaw, e le Orchestre Sinfoniche di Pensacola,
di Tartarstan, delle Filippine e del Marocco. Ha collaborato
con diversi direttori d’orchestra, tra i quali Vladimir
Ashkenazy, Sakari Oramo, Mark Elder, David Hill, Donald
Runnicle, Vasily Petrenko, Giancarlo Guerrero, Alan
Buribayev, Eiving Gullberg Jensen, Theodor Guschlbauer,
Alexander Lazarev, Rory McDonald, Danail Rachev, Fabio
Mastrangelo, Michele Mariotti, Fuat Mansurov, Alexander
Sladkovsky, Marat Bisengaliev, Mario Kosik, Jesus Medina e
Peter Rubardt. Ha partecipato a numerosi festival, tra cui: il
Klavier Festival Ruhr, il Festival Chopin di Duzniki-Zdroj,
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Artista ospite
il Festival du Sceaux, il Keyboard Festival Internazionale
di New York, il Festival Internazionale di Strasburgo,
il Festival Busoni, il Festival di Harrogate, il Festival
Pianistico di Cracovia, il Festival Pianistico della Nuova
Zelanda, il Ravello Festival, il Festival Chopin di Parigi, lo
Shanghai International Piano Festival e molti altri. Per la
casa discografica Champs Hill Records ha pubblicato, nel
2013, un CD di compositori russi (Medtner, Rachmaninov
e Prokofjev), insignito di 5 stelle dalle riviste Diapason e
Gramophone. Licenzia un’altra registrazione, nel 2015,
per Piano Classics, con musiche di Brahms, ottenendo
ottime recensioni da parte di American Record Guide e
Fanfare Magazine. Sempre per la Champs Hill Records sta
per uscire un CD dedicato alle Ciaccone per pianoforte.
Sof ’ja Gulyak è nata a Kazan (Russia), dove ha studiato
prima in un collegio musicale con Nailya Khakimova e
in seguito al Conservatorio di Stato con la prof.sa Elfiya
Burnasheva. Si è anche diplomata all’Êcole Normale di
musica ‘Alfred Cortot’ di Parigi, con il massimo dei voti. Ha
proseguito poi gli studi musicali all’Accademia Pianistica
Internazionale di Imola ‘Incontri coi Maestri’, con Boris
Petrushansky, e al Royal College of Music di Londra, con
Vanessa Latarche. È stata invitata quale membro di giuria in
parecchi concorsi pianistici internazionali in Italia, Serbia,
Francia, Grecia, Stati Uniti, Cina e, in ambito didattico,
ha tenuto parecchie Masterclasses in Cina, Italia, Australia,
Nuova Zelanda, Filippine, Hong Kong, Messico, Stati Uniti
e Germania. È docente di pianoforte al Royal College of
Music di Londra e al conservatorio ‘C. Monteverdi’ di
Bolzano. È inoltre direttore artistico del Concorso Pianistico
Internazionale ‘Roberta Gallinari’, a Pieve di Cento (Bo).
Parecchi suoi concerti sono stati trasmessi alla radio e
alla televisione, in diversi stati: Russia, Polonia, Francia,
Italia, Germania, Stati Uniti, Finlandia, Danimarca,
Serbia, Nuova Zelanda e Regno Unito (BBC3 e BBC4).
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Madrina del Festival
ELVIDIA FERRACUTI
Elvidia Ferracuti nasce a Petritoli il 3 ottobre 1935 e, sin da
giovanissima, manifesta grandi attitudini per la musica e per il
canto. A 15 anni è ammessa come allieva auditrice di canto al
Conservatorio ‘G. Rossini’ di Pesaro con il massimo dei voti,
dopo aver cantato la “Traviata”. A 17 e 18 anni vince i concorsi
nazionali ENAL e a 19 anni debutta nel ruolo di Gilda in
“Rigoletto” al Teatro ‘Pergolesi’ di Jesi. A 20 anni si diploma
in canto, al Conservatorio ‘Rossini’, con il massimo dei voti
e la lode. E proprio qui, all’Auditorium ‘Pedrotti’, debutta
ufficialmente interpretando l’Opera moderna “Il telefono” di
G. Menotti. Seguono poi l’Elvira ne “I Puritani” di Bellini al
Comunale di Bologna e Norina nel “Don Pasquale” di Donizetti
con il Piccolo Teatro di Verona. L’apprezzamento che riscuote
le apre le porte dei più grandi palcoscenici: è Adina nell’“Elisir
d’Amore” a Milano; al San Carlo di Napoli canta in nove
stagioni consecutive(di cui tre con tre edizioni del “Barbiere di
Siviglia”); interpreta diverse opere in altri grandi Teatri. Con
l’Opera di Roma è stata interprete di Gilda in “Rigoletto” e
protagonista della donizettiana “Lucia di Lammermoor”.
Ha calcato con successo i palcoscenici di Francia, Germania,
Svizzera, Svezia, Jugoslavia, Danimarca, Finlandia, Tunisia
e Libia. Ha anche partecipato al film “Rossini”, per l’Istituto
Luce e la Kronos, con la regia di Giuseppe Ferrara. Ha inciso
inediti in prestigiosi LP, apprezzati anche in Giappone. Il 1958
segna uno spartiacque nella sua vita artistica. Dal 12 agosto
di 53 anni fa è per tutti la “Rosina delle Marche”. Il titolo
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meritato, che porta con orgoglio,lo conquistò grazie al grande
successo che ottenne interpretando per la prima volta, al
Teatro dell’Aquila di Fermo, il noto personaggio del “Barbiere
di Siviglia”rossiniano. Fu quello l’incontro con l’Opera di
Rossini che, non solo con il “Barbiere”, occuperà un posto
privilegiato nel suo repertorio. Vincitrice di concorsi nazionali
ed internazionali, ha ricevuto molti premi e riconoscimenti in
gioventù e alla carriera. Nel 1978 fu insignita dell’Onorificenza
di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana da parte
dell’allora Presidente Sandro Pertini. Unica donna marchigiana
ad averricevuto questa onorificenza per Meriti Artistici.
Ma Elvidia Ferracuti non è stata solo un’apprezzatissima
cantante lirica. È stata per 28 anni una stimata docente di
Canto Principale e Arte Scenica al Conservatorio ‘Rossini’
di Pesaro, al Conservatorio ‘D’Annunzio’ di Pescara e alla
Sezione staccata di Fermo del Conservatorio ‘Rossini’. Quando
non ha più calcato le scene teatrali, ha continuato ad esibirsi
in numerosi recital e concerti rivelandosi, oltre che cantante
d’Opera, anche sensibile interprete di musiche da camera e
ricercatrice e trascrittrice di musiche rare ed inedite. Elvidia
Ferracuti dispone di un animo romantico e sensibile. Donna
di carattere forte e deciso, non tollera torti e compromessi. Si
dichiara grata alla città di Pesaro «per averla accolta come una
figlia e per averle dato tanto». Anche Pesaro ha avuto tanto da
lei: ha legato il prestigio del suo nome a quello dell’opera di
Rossini ed ha profuso un impegno costante nel campo della
musica e della lirica (come stimata docente al Conservatorio,
come socia fin dalla fondazione del Circolo Amici della
Lirica di cui è stata presidente, dirigente artistica e animatrice
appassionata). Cittadina esemplare, ha riversato su Pesaro
il proprio amore ed i meriti acquisiti in campo artistico in
tanti anni di carriera. Il 23 Aprile 2017 l’Associazione Amici
della Musica ‘Arturo e Flavio Clementoni’ di Potenza Picena
le consegna il Premio alla carriera, in una cerimonia ricca di
emozioni in cui l’artista ha raccontato la sua vita e la sua carriera.
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PROGETTO GIOVANI

Programma
Programma

Domenica 15 Ottobre, ore 17.30
TEATRO BRUNO MUGELLINI

FRANZ J. HAYDN

Variazioni in Fa minore
Hob VII:6

MARTINA GIORDANI

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonata n. 26 in Mib maggiore
op. 81a Les Adieux

pianoforte

(1732 1809)

(1770 1827)

I. Les Adieux
II.
III. Le Retour

presentazione a cura di

Nicolò Rizzi

Adagio. Allegro
Andante espressivo
Vivacissimamente. Poco andante

intervallo
intervallo
SERGEJ V. RACHMANINOV
(1873 1943)

8
op. 33

-Tableaux

I. Allegro non
II. Allegro

troppo

III. Grave
IV. Moderato
V. Non allegro
VI. Allegro con
VII. Moderato
VIII. Grave

presto
fuoco

installazione di

Michela Nibaldi
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Note di sala
La personalità musicale di Franz Joseph Haydn rappresenta un caso
interessante, nel contesto del Classicismo viennese sorto sul finire del
XVIII secolo; con ‘babbo Haydn’ (come affettuosamente lo si chiamò in
Vienna per anni, sino ad Ottocento inoltrato) non ci troviamo innanzi
all’armoniosa perfezione di Mozart, né al vulcanico impeto
beethoveniano, tanto meno al sapiente linguaggio concertistico alla
tastiera di Muzio Clementi. Autore niente affatto facile da inquadrare
linguisticamente, lo si vuole il più delle volte ridurre al ruolo
dell’iniziatore, del saggio maestro, o peggio del medio tra i suoi più
acclamati compagni di strada. «Sia lei a ricevere lo spirito di Mozart, dalle
mani di Haydn» fu l’augurio espresso dal conte Waldstein a un giovane
Beethoven, in trepida attesa di partire per Vienna. Haydn subì ben più
degli altri una sorte paradossale; banalizzato da questa vulgata, sino in
epoca più recente, mai si mancò di nominarlo come nume tutelare del
periodo classico il più delle volte però fermandosi a ciò, senza ascoltare di
più. Compositore prolifico, dall’animo ricco di humour, curiosità e
intelligenza, Haydn fu invece non solo un ‘padre’ rispettatissimo dagli
altri maestri viennesi, ma anche un testimone attento e sottile di un’epoca
intera (visse ben 77 anni, contro i 57 di Beethoven e i soli 35 di Mozart!).
Certo più apprezzato per la sua produzione quartettistica e orchestrale (in
particolar modo sinfonica), profuse la propria intelligenza musicale anche
alla tastiera; scrisse più di cinquanta Sonate oltre a un buon numero di
Variazioni e staccati movimenti di danza. Tornato a Vienna, tra il primo e
un secondo soggiorno londinese, si dilettò nel 1793 a comporre alcuni
brani dal virtuosismo brillante, tra i quali le Variazioni Hob. VII: 6
spiccano come una parentesi intima e pensosa. Certo ancora eseguibili sia
al clavicembalo (a corde pizzicate) che al moderno fortepiano (già a corde
percosse), l’ambivalenza strumentale di queste composizioni è sintomo di
un’eleganza espressiva che non vuole essere partigiana (conservatrice o
rivoluzionaria per forza); coerenza di un uomo che sembra preferire
l’osservare, forse un poco in disparte, lo scorrere di un mondo dinnanzi a
sé. Le Variazioni in Fa minore paiono quasi un’esemplare lezione
compositiva sullo stile classico: un tema con due motivi, due variazioni,
una coda. Tripartito l’Andante iniziale, con due diverse idee tematiche –
dal tono più dolce la prima, nel delicato piglio di marcia, più leziosa la
seconda, con un gusto tutto rococò per l’ornamentazione. Il Finale
giustifica però la scelta tonale: qui il Fa minore viene rivestito di un
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vigorío e di una urgenza che già preludono a una lingua inquieta,
pre-beethoveniana.
Ai primi giorni di maggio del 1809 Vienna capitolava d’innanzi al fitto
cannoneggiamento delle armate napoleoniche, Francesco II d’Asburgo era
fuggito. Nel fuoco e nelle ore più confuse dell’entrata francese nella
capitale, un picchetto di granatieri della Guardia napoleonica venne
inviato da Bonaparte in persona per le vie di Vienna. Nella sua abitazione
Haydn stava morendo, e la vecchia monarchia asburgica con lui; il
picchetto d’onore francese presenziò alle esequie. Nei medesimi giorni, in
un altro quartiere della città, Ludwig van Beethoven stava rimettendo
mano ad alcuni abbozzi di una nuova sonata in Mib maggiore. La partenza
dell’arciduca Rodolfo, caro amico a protettore del compositore, a seguito
della fuga degli Asburgo, aveva molto rattristato Beethoven che sceglierà
così di apporre di proprio pugno sopra i tre bicordi iniziali le sillabe
“Le-be-whol”, il tedesco per “addio” o “statemi bene”. I tre movimenti
dell’opera vennero per lo stesso motivo intitolati Das Lebewhol (l’addio),
Abwesenheit (l’assenza) e Das Wiedersehen (il rivedersi). La sonata,
completata in poco tempo, venne affidata agli editori Artaria e Breitkopf
& Härtel, che tradirono non poco però la volontà autoriale. In primo
luogo, per un fraintendimento epistolare, il medesimo numero
d’opus venne assegnato a due diverse opere del compositore,
contemporaneamente. Ne risultò così la correzione in op. 81a, che la
Sonata reca tutt’oggi. Probabilmente per opportunismo politico, al seguito
dell’occupazione napoleonica, i titoli furono tradotti e stampati in
francese, motivo per cui la Sonata venne universalmente conosciuta come
Les Adieux, traduzione impropria, come tenne a sottolineare Beethoven,
alquanto risentito per le mancanze dei propri editori: «vedo che ha fatto
incidere altri esemplari col titolo francese. E perché mai? Lebewohl è
tutt'altra cosa che “Les Adieux”; il primo non si dice di cuore che a una
persona, l'altro a un'intera comunità». Ad un’analisi approfondita,
quest’opera magistrale del sonatismo beethoveniano rivelerebbe una
continuità strutturale stupefacente: al medesimo motivo ‘d’addio’ si
possono ricondurre il tema secondario, il tema principale (mediante
variante ritmica), la cellula tematica conclusiva ed infine due diversi
canoni che animano la Coda del primo movimento, caratterizzata da urti
armonici inauditi per l’epoca. L’op. 81 è una Sonata tutta particolare;
alternando un profondo intimismo a un tono gioiosamente spigliato, è tra
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le poche composizioni beethoveniane a recare una vera giustificazione
d’autore a un’interpretazione narrativa.
In una rara intervista rilasciata a The Etude nel 1941, Sergej Vasil'evič
Rachmaninov confidava al suo pubblico come «nelle mie composizioni non
ho mai compiuto uno sforzo cosciente per essere originale, o romantico o
nazionalista. Scrivo su carta la musica che sento dentro di me, nel modo più
naturale possibile. Sono un compositore russo, e la mia terra natale ha
influenzato il mio temperamento. La mia musica è frutto del mio
temperamento, ed è per questo che è una musica russa». Se è vero che
l’opera del compositore fu così caratterizzata da questo profondo legame
con la propria terra, le due raccolte degli Études-Tableaux paiono un
compendio densissimo di estetica romantica. Sin dal titolo, pare evidente
un intento programmatico, descrittivo, che Rachmaninov si dimostrò però
più volte restio a svelare. Una certa tradizione russa, nella letteratura
romantica per pianoforte, si era più volte rivolta alla sinestesia con
l’immagine; si pensi al Cajkovskij de Le Stagioni o al Musorgskij de I
Quadri da un’esposizione. Nei suoi Studi dell’op. 33, Rachmaninov sembra
però aver scelto di addensare più una sorta di carattere poetico-epico
piuttosto che un’estetica visuale. Più che a Musorgskij sembra rivolgersi
quindi alla lezione chopiniana delle Ballate, o forse al Liszt degli Années de
pèlerinage. Opera complessa, dalla travagliata esperienza editoriale (dei
nove studi originari tre furono poi espunti dall’autore, due dei quali
riabilitati infine, post-mortem), nell’op. 33 il virtuosismo rachmaninoviano
raggiunge vette elevate, nella densità espressiva, nella fitta scrittura
accordale, nella ritmica vivida e nervosa. Terminato il manoscritto nel
1911, presso la tenuta di Ivanovka, per completare poi l’opera nel ’17 con
un’altra raccolta di Tableaux, Rachmaninov segnò un limite di non ritorno
per il genere dello Studio, in terra russa. In parallelo all’opera dell’amico
Scrjabin, l’ultima grande traduzione nazionale dell’insegnamento di Liszt e
Chopin (nobili padri dello Studio romantico) si era con lui infatti conclusa.
Riattualizzare un genere così peculiarmente romantico sarebbe dopo di loro
toccato alla prima generazione sovietica, al di là della Rivoluzione.
Rachmaninov ormai aveva dovuto abbandonare la Russia per sempre.

Nicolò Rizzi
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Sambuceto (CH), il Concorso di esecuzione musicale di
Riccione, la Rassegna pianistica giovanile di Pescara, il
Concorso ‘Nuova Coppa Pianisti d’Italia’ di Osimo. Nel
2016 ha ottenuto il primo premio al Concorso pianistico
nazionale ‘La palma d’oro’ di San Benedetto del Tronto
e al Concorso nazionale di esecuzione pianistica ‘Città
di Bucchianico’ (CH). Nel 2008 debutta come solista
presso la Sala Puccini del Conservatorio ‘G. Verdi’ di
Milano, in un concerto organizzato dalla prestigiosa
Società dei Concerti di Milano. Ha poi tenuto recitals
per l’associazione Amici della Musica ‘Guido Michelli’
di Ancona, presso il Ridotto del Teatro delle Muse, per
l’associazione Conoscere la musica di Bologna presso la
Sala Bossi del Conservatorio ‘G.B. Martini’ di Bologna,
presso il Teatro ‘Annibal Caro’ di Civitanova Marche,
lo Showroom Fazioli di Milano, l’auditorium Centro
Mondiale della Poesia di Recanati, il Teatro Comunale
di Caldarola, l’auditorium ‘San Rocco’ di Senigallia,
Villa Nappi di Polverigi, l’auditorium ‘Marini’ di
Falconara M.ma. A tredici anni debutta come solista
con l’orchestra Mannheimer Ensemble e nel 2009, a
16 anni, con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana
eseguendo il terzo Concerto di Beethoven; nel 2011 ha
inaugurato l’anno accademico del Conservatorio ‘G.B.
Pergolesi’ con la Fantasia Corale op. 80 di Beethoven.
Si esibisce spesso in formazioni cameristiche, insieme
ad altri strumentisti, e si cimenta volentieri anche
nell’accompagnamento di cantanti lirici.Nel 2012
le è stato conferito per meriti artistici il premio
internazionale Universum Donna dalla Universum
Academy (Università della Pace della Svizzera Italiana),
con il quale è stata insignita del titolo di Nobildonna e
ha ricevuto il mandato di Ambasciatrice di Pace. Nello
stesso anno, sempre per meriti artistici ha ricevuto una
targa dalla Regione Marche insieme alle campionesse
olimpiche Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca,
per aver rappresentato le Marche a livello nazionale e
internazionale.Nel 2016 risulta vincitrice del concorso
a cattedra nella scuola pubblica e dal 2017 è docente di
pianoforte presso il Liceo Musicale ‘B. Zucchi’ di Monza.
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Artista ospite

MICHELA NIBALDI
La scultrice Niba (Michela Nibaldi) è nata il 3 giugno
1973, vive e lavora a Recanati. Per quasi un ventennio, con la
sua ricerca artistica e la sua originale poetica ha saputo visualizzare tematiche, inquietudini ed estetiche attuali di respiro
internazionale tanto da catturare l'attenzione dello storico
dell'Arte Philippe Daverio che qualche anno fa ha pubblicato
alcune sue sculture sulla copertina di un numero della rivista
nazionale Art e Dossier e in un articolo a lei dedicato. Le sue
opere sono state esposte in molte gallerie italiane ed europee,
nonché in musei. L’evento espositivo più importante e ormai
storicizzato al quale Niba ha partecipato con ben cinque
sculture, accanto alle opere dei massimi protagonisti dell'arte
mondiale dell' ultimo ventennio è stato Decadence now! Visions
of excess a cura di Otto Urban, prestigioso evento espositivo alla
Galleria Rudolfinum e al Museo delle Arti Decorative di Praga,
nel 2010. Scultrice, progettista e modellista di sculture e prototipi, ha collaborato anche a realizzazioni nel settore cinematografico di maschere filmiche, protesi, effetti speciali, oggetti
scenografici e make-up per film e videoclip. Usa diversi materiali, tra i quali principalmente la terracotta, la resina, il poliuretano, il polistirolo, il legno, la cera, la stoffa e molto altro.
È opera dell’artista il medaglione del “Premio Mugellini”.
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AMICI DEL M U F E

Domenica 29 Ottobre, ore 10.00
CAPPELLA DEI CONTADINI

seminario con
Foto Edmondo Zanini

MOGOL

in collaborazione con

MUSIC GALLERY
Peak Time
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CONCERTO DI CHIUSURA

Domenica 29 Ottobre, ore 17.30
CAPPELLA DEI CONTADINI

MUGELLINI ENSEMBLE
quartetto d’archi

Programma
Programma

ROBERT SCHUMANN
(1810 1856)

I. Sostenuto assai. Allegro ma non
II. Scherzo & Trio Molto vivace
III. Andante cantabile
IV. Finale Vivace

LORENZO DI BELLA
pianoforte

presentazione a cura di

Paola Ciarlantini
Paolo Peretti

troppo

intervallo
intervallo

Eugenio De Signoribus riceverà il

“Premio Mugellini per la letteratura”

Quartetto con pianoforte in Mib maggiore
op. 47

BRUNO MUGELLINI

(1871 1912)

Quintetto con pianoforte in Re maggiore
I. Allegro

moderato

II. Adagio, in modo fantasioso
III. Scherzo Molto allegro
IV. Allegro appassionato

installazione con opere di

Adolfo De Carolis
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Note di sala
Il grande talento compositivo del giovane Mugellini rifulse già nel 1892 con il
poema sinfonico “Alle fonti del Clitumno”, dedicato al suo maestro Martucci e
presentato a Bologna ai saggi dei diplomandi (venne poi stampato dopo il 1895
dall’editore bolognese Tedeschi), dando vita a un’alta produzione compositiva che,
a tutt’oggi, aspetta ancora di essere rivalutata e promossa.
Relativamente allo stile mugelliniano, le composizioni per pianoforte (ad
eccezione della Ballade) e l’orchestrazione delle “Impressioni”, pur raffinate, sono di
genere, mentre diversa è la cifra dei lavori pensati per il proprio magistero
concertistico, la giovanile Sonata per pianoforte e violino (MS), la Sonata per
violoncello e pianoforte (Leipzig, Reiter-Biedermann, 1898) e, in particolar modo,
il Quintetto (Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1904), legato all’attività di Mugellini
come pianista nella formazione a lui intitolata. Egli pensava dunque,
modernamente, alle diverse tipologie di pubblico, avendo concepito i brani
pianistici per essere eseguiti nei salotti italiani da dilettanti dello strumento, o per
contribuire all’apprendistato dei giovani studenti di pianoforte, e gli altri per
preparati professionisti di ambito internazionale; non a caso, infatti, la
composizione per violoncello e pianoforte e il “Quintetto” sono stati stampati da
importanti case editrici tedesche. In generale, Mugellini è sicuramente vicino a
Martucci nell’apprezzamento della musica strumentale tardoromantica di area
germanica, però la compenetrazione con la scrittura bachiana attraverso il suo
lavoro di revisore (e bisogna riflettere sul fatto che scelse specificamente il repertorio
di questo compositore, cui evidentemente si sentiva legato da profonde affinità,
come suo privilegiato campo d’azione), ha fatto sì che interpretasse il concetto di
virtuosismo non in modo esteriore, bensì come derivante dal contesto compositivo,
dall’elaborazione dei materiali, dalla concentrazione generale della forma, dominata
con una lucidità superiore e veramente “classica”.
Diviso in quattro tempi e in tonalità di Re maggiore, il Quintetto fu dedicato
da Mugellini alla memoria della prima moglie Rosina Ceppetelli, appena
scomparsa. Il suo stile tende, come in tutti i lavori da camera, alla polifonia
orchestrale e fonde influssi post-brahmsiani con un rigore intenso, severo ma non
accademico, pervaso di una semplicità ‘francescana’. Il critico Guglielmo Mici,
commemorando Mugellini all’Accademia Filarmonica di Bologna subito dopo la
sua morte, a ragione parlò di «composizione classica per eccellenza di forma, chiara,
semplice nel concetto espositivo tematico, svolto con smagliante ricchezza di
episodi ritmici e armonici, e pur sempre composta ad una sana elevatezza di stile.
Degni specialmente di nota sono lo Scherzo e il Finale, per la loro freschezza ed
originalità di colore». Si comprende, quindi, come l’esecuzione di questo lavoro
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nell’ambito del Mugellini Festival sia un’occasione rarissima e preziosa di ascoltare
un capolavoro della musica strumentale italiana di primo Novecento.
Coerente con il magistero mugelliniano è stata la scelta di affiancare al
Quintetto il Quartetto con pianoforte in Mib magg. op. 47 di Robert Schumann
(1810-1856). Anche l’importante autore tedesco studiò in profondità l’opera di
Johann Sebastian Bach e ne fu largamente influenzato. Lo Schumann camerista dà
il meglio di sé nella musica strumentale con pianoforte; nella sua scrittura tiene
presente i classici del genere e la fondamentale lezione di Beethoven. Il Quartetto,
dedicato a Mikhail Wielhorsky, fu composto nel 1842 e pubblicato a Lipsia dalla
casa editrice Whistling l’anno successivo; costituisce uno dei capisaldi della musica
cameristica romantica europea.
Paola Ciarlantini
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Ha inciso per Amadeus, Brilliant, Sheva, Egea, Ricordi, Dynamic e
Universal. Ha tenuto corsi di perfezionamento per il Conservatorio
di Fermo, per i Corsi di Alto Perfezionamento di Saluzzo, per Spazio
Musica ed Orvieto Musica ad Orvieto, nonché masterclasses a Brasilia
e presso le Università di Chicago, in Illinois e in Colorado. Con
il Quintetto ‘Bottesini’ ha effettuato numerosi concerti, molti dei
quali in diretta su radio Euro RAI, al Quirinale, al Parco della musica
di Roma, a Chicago e Washington, alla presenza del presidente
Giorgio Napolitano. Nei suoi concerti alterna preziosi strumenti, in
particolare uno S. Scarampella del 1904 e un A. Gagliano del 1830.

MUGELLINI ENSEMBLE
Alessandro Cervo si è diplomato in violino con il massimo dei
voti e si è perfezionato con L. Spierer, G. Cappone, G. Pieranunzi e
G. Franzetti. È stato primo violino di spalla di varie orchestre tra cui
l’Orchestra Sinfonica di Roma della Fondazione Cassa di Risparmio,
la Haydn di Bolzano, il Teatro lirico di Cagliari, l’Orchestra
Internazionale d’Italia, l’Orchestra del teatro Marrucino di Chieti,
la Nuova Scarlatti di Napoli, con le quali ha spesso suonato come
solista. Dal 2011 è il primo violino stabile dell’Orchestra Filarmonica
Marchigiana, con la quale si è esibito come solista e primo violino
concertatore. È stato invitato inoltre come prima parte dell’Orchestra
del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell’Opera di Roma e
dell’Orchestra Filarmonica della Scala. Collabora con i Filarmonici
di Roma col M° Uto Ughi, con i quali si è esibito anche come solista
in sale prestigiose come la sala Cajkovskij di Mosca. Recentemente,
è stato spalla della “Human Rights Orchestra” nella prestigiosa sala
KKL di Lucerna. Ha eseguito in prima assoluta brani cameristici
di A. Clementi, S. Bussotti, F. Pennisi, L. De Pablo, F. Festa, R.
Bellafronte ed E. Morricone; il compositore F. Bastianini gli ha
dedicato il suo Concerto per violino, pianoforte e orchestra, che ha
eseguito a Roma alla Sala Accademica del Conservatorio S. Cecilia.
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Simone Grizi si è diplomato nel 2001 con il massimo dei voti
e la lode presso il Conservatorio ‘G. Rossini’ di Pesaro. Ha studiato
con i migliori violinisti italiani tra cui F. Manara (1° violino de
La Scala di Milano) e A. Milani (1° violino dell’ Orchestra della
RAI). Svolge il ruolo di prima parte con l’Orchestra Filarmonica
Marchigiana e ha collaborato con numerose formazioni orchestrali di
rilievo nazionale tra cui: Orchestra del Teatro Regio a Parma, Teatro
Regio a Torino, Orchestra della RAI, Orchestra Regionale Toscana,
Orchestra Giovanile Italiana, Orchestra delle Settimane Musicali
di Stresa. Ha eseguito il concerto per due violini di A. Schnittke
come solista, insieme al maestro C. Siskovic e in un’altra occasione
con il maestro S. Furini, primo violino dell’orchestra dell’ orchestra
del Teatro di Trieste, accompagnato dall’Orchestra Regionale delle
Marche. Ha svolto anche una notevole attività di musica da camera,
vincendo diversi concorsi nazionali e ottenendo ottimi risultati
in competizioni internazionali tra cui: Concorso ‘G. Rospigliosi’
2003, Concorso Nazionale “Giovani Musicisti” 2002 di Massa,
concorso “Città di Camerino” 2002, Concorso Internazionale
“Città di Padova” 2003, concorso nazionale ‘L. Nono’ di Venaria
Reale 2003, Concorso internazionale “Città di Minerbio” 2004,
Concorso ‘F. Feroci’ di San Giovanni Valdarno 2004. Si è esibito
in importanti stagioni di musica da camera come il VI Festival
di Musica da Camera di Bergamo, le Stagioni Concertistiche di
Monsummano Terme (Teatro San Carlo), la Società dei Concerti
‘Roberto Fioravanti’ (Prato), Musica in Salotto al Teatro Salieri di

39

Legnago (Verona), la XXXII Estate Musicale Frentana (Lanciano),
gli Incontri Internazionali di Interpretazione 2004 (Teatro delle
Cappuccine Mantova), il Festival di musica da camera di Bergamo
(Calcinate), l’Estate Musicale Senes Società dei Concerti Sala
Puccini (Milano). Nella sua carriera vanta la collaborazione con
personaggi illustri come: C. M. Giulini, Y. Ahronovitch, L. Borrani,
Z. Mehta, C. Abbado, G. Noseda, A. Farulli, R. Zannettovich,
M. Viotti, M. Jansons, W. Nelsson, D. Renzetti, G. Kuhn, H.
Soudant, G. Kremer, M. Patyra, E. Morricone, E. Bronzi, i Solisti
della Scala, B. Frittoli, D. Theodossiou, L. Polverelli, M. Devia,
P. Kuusisto. È tra gli ideatori del progetto SINEFORMA, che
vede impegnati musicisti di primo ordine nella divulgazione della
musica. È docente di Violino presso la scuola CMA di Ancona.
Mario Leotta si perfeziona in violino con E. Serbu e S.
Gheorghiu, vincendo una borsa di studio presso l’Accademia
Internazionale ‘G. Enescu’ di Iasi. Si diploma in viola con F. Fiore
e vince giovanissimo l’audizione per Prima Viola presso l’Orchestra
Giovanile dell’Accademia Nazionale S. Cecilia, con la quale svolge
due anni di importante attività sinfonica. Contemporaneamente,
sempre presso l’Accademia S. Cecilia frequenta i corsi superiori di
Musica da Camera con il violinista F. Ajo; intraprende inoltre sei
anni di alto perfezionamento in Viola col M° B. Giuranna, presso
l’Accademia ‘W. Stauffer’ di Cremona, e con D. Rossi presso le
Accademie Musicali di Pinerolo e Pavia. Nel 2003 vince il Concorso
per viola di fila presso il Teatro Lirico ‘G. Verdi’ di Trieste, l’anno
successivo sempre presso lo stesso Teatro (primo e unico idoneo) il
Concorso per seconda viola con l’obbligo della prima, collaborando
in veste di prima viola in numerose produzioni. Negli anni 2009,
2010, 2013 e 2014 è vincitore delle audizioni per il ruolo di prima
viola presso l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, e nel 2016
vince le audizioni per lo stesso ruolo presso l’Orchestra Sinfonica
Siciliana, l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto e l’Orchestra
Filarmonica Marchigiana. Ha suonato come prima viola con varie
Orchestre tra le quali: I Solisti di Pavia, Teatro dell’Opera di Roma,
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Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Lirico di Cagliari, Sinfonica
Siciliana, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Filarmonica
Marchigiana, con artisti quali: C. Abbado, R. Muti, Z.Metha, J.
Tate, D. Oren, M. Y. Chung, D. Renzetti, N. Santi, E. Dindo, C.
Corea, U. Ughi, S. Mintz, R. Vlatkovic, M.Brunello, S.Accardo,
I.Perlman, L.Kavakosetc. Suona una Viola Oreste Martini del 1944.
Alessandro Culiani ha studiato sotto la guida di G.Ferrari e
si è perfezionato in violoncello con S. Chiesa ed E. Bronzi, musica
da camera con P. N. Masi e in quartetto con il Fine Arts Quartet.
Ha al suo attivo numerosi concerti come solista, camerista e primo
violoncello in Italia ed Europa oltre che in Giappone, Stati Uniti,
Canada, Argentina, Sudafrica, Thailandia, Oman, Egitto, Israele
e Turchia. Dal 2007 è primo violoncello di FORM – Orchestra
Filarmonica Marchigiana, con la quale si è esibito anche in veste
di solista. Altre collaborazioni come 1° violoncello includono la
Filarmonica e il Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra Sinfonica
‘Haydn’ di Bolzano, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra
Regionale del Lazio, l’Orchestra Sinfonica ‘G. Rossini’ di Pesaro,
l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra da Camera delle
Marche, l’Orchestra da Camera ‘B. Marcello’ di Teramo e Gli
Archi dell’Orchestra di Roma, con i quali ha suonato anche in
veste di solista nelle sale più prestigiose del Giappone tra cui Tokyo
Opera City e Yokohama Minato Mirai Hall. Ha collaborato
inoltre con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e il Teatro
dell’Opera di Roma. Scelto dal M° A. Zedda, ha ricoperto il ruolo
di basso continuo al Rossini Opera Festival. Ha effettuato incisioni
discografiche per EMI, Bongiovanni, Tactus, la rivista Amadeus
e numerose altre. Molto attivo come camerista, suona con il
Quartetto d’archi Postacchini, il Trio Addendum e il Trio Lennon,
con i quali è regolarmente invitato ad esibirsi negli Stati Uniti. I
suoi arrangiamenti ed elaborazioni sono stati eseguiti in Italia ed
Europa, Giappone, Argentina e Sudafrica, nonché nella prestigiosa
sala Cajkovskij di Mosca dalla Moscow Chamber Orchestra.
Suona un violoncello del liutaio Giovanni Lazzaro del 2007.
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Lorenzo Di Bella si è aggiudicato nel 2005 il primo premio
e medaglia d’oro al concorso pianistico Horowitz di Kiev (unico
italiano ad aver vinto un concorso pianistico in una nazione dell’ex
Unione Sovietica). Per meriti artistici nel 2006 gli è stato consegnato in Quirinale dall’ex Presidente Ciampi il Premio Sinopoli, in
memoria del direttore d’orchestra G. Sinopoli, scomparso nel 2001.
Nel 1995 si è aggiudicato il Premio Venezia, il più importante concorso nazionale a seguito del quale ha tenuto recitals per le maggiori società concertistiche italiane. Grande successo hanno riscosso
le sue apparizioni al Festival dei Due Mondi di Spoleto, su invito
personale del M° G. Menotti, al Teatro La Fenice di Venezia, al Teatro Olimpico di Vicenza, al Teatro delle Muse di Ancona, alla Sala
Michelangeli di Bolzano, al Festival Liszt di Utrecht, all’ETH di
Zurigo, al Festival Chopin di Marianske Laznee ad Amburgo, Berlino, Praga, Cracovia, Sarajevo, Montreal, Ottawa, Denver (CIPA),
Pechino, Shanghai (Oriental Center), Wuhan, Xi’han, alla Società
dei Concerti di Milano e all’Auditorium “Parco della Musica” di
Roma con l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia. La sua attività
concertistica lo ha portato ad esibirsi in importanti città italiane
ed estere e con orchestre quali: Orchestra dei Pomeriggi Musicali
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di Milano, Orchestra Sinfonica di San Remo, Orchestra Nazionale di O’Porto, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra
Sinfonica di Pesaro, Orchestra Sinfonica Nazionale dell’Ucraina, Orchestra Sinfonica di Nancy, Südwestdeutsche Philarmonie, Orchestra Sinfonica Villingen-Schwenningen, New World
Philarmonic, Moravian Philarmonic Orchestra, West Bohemia
Orchestra e Philarmonisches Kammerorchester Berlin. Ha collaborato con numerosi direttori tra cui J.Conlon, K. Karabits, V.
Christopoulos, R. Seehafer, J. Iwer, Z. Müller, M. Maciaszczyk,
M. Brousseau, D. Crescenzi, F. Lanzillotta. Compie i suoi studi
musicali al Conservatorio ‘G. Rossini’ di Pesaro, dove si diploma
con lode e menzione speciale nella classe del M° B. Bizzarri. Ha
frequentato poi per cinque anni i corsi tenuti da Franco Scala e
Lazar Berman presso l’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola e, in seguito, i corsi presso l’Accademia Nazionale
di S. Cecilia a Roma con Sergio Perticaroli.Così si è espresso
il pianista L. Berman, pochi mesi prima della sua scomparsa:
“Lorenzo è un notevole pianista di talento, un brillante virtuoso,
un emozionante e raffinato musicista. Io sono stato suo insegnante per tre anni e ho sempre ammirato la sua grande abilità
tecnica e la sua forte personalità artistica ma soprattutto la sua
voglia di parlare al pubblico…”. Dal 2016 è docente di pianoforte principale presso l’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali ‘G. Braga’ di Teramo e direttore artistico dell’Accademia
Pianistica delle Marche di Recanati, dove ogni anno organizza
masterclasses con pianisti e didatti di fama internazionale. Per la
sua attività artistica è stato insignito in Campidoglio del Picus
del Ver Sacrum, insieme all’attore Max Giusti e al soprintendente Pier Luigi Pizzi, quale “Marchigiano dell’anno 2006”, riconoscimento istituito dal CE.S.MA di Roma. Ha eseguito nel
2013 l’integrale degli Ètudes-Tableaux di Rachmaninov, in due
concerti (a Torino e Milano), all’interno della settima edizione del Festival MiTo-Settembre Musica. È ideatore e direttore
artistico della stagione concertistica Civitanova Classica – Piano Festival, del Mugellini Festival di Potenza Picena (insieme
all’amico ed artista Mauro Mazziero) e del Concorso Pianistico Internazionale “La Palma d’oro” di S. Benedetto del Tronto.
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Artista ospite

ADOLFO DE CAROLIS
Nasce a Montefiore dell'Aso il 6 gennaio 1874. Le opere
dell'artista hanno influito negli sviluppi formativi del gusto
floreale, sia nel settore dell'illustrazione, che della pittura e
della fotografia. Studia all’Istituto di Belle Arti di Bologna e
poi si trasferisce a Roma, dove aderisce al gruppo umanistico
romano In Arte Libertas. Si dedica alle incisioni, realizza opere
a tempera raffiguranti la campagna romana e si occupa della
decorazione della villa Brancadori a San Benedetto del Tronto.
Conosce il poeta Giovanni Pascoli e nel 1900 e illustr alcune
sue pubblicazioni. Nello stesso anno l'Accademia delle Belle
Arti di Perugia lo nomina accademico di merito.
Nel 1901 lascia Roma per trasferirsi a Firenze dove insegna
Ornato all'Accademia delle Belle Arti dedicandosi alla xilografia. L'arte della decorazione è per De Carolis l'essenza del suo
stile. Nel 1903 esegue il ritratto della contessa Venturini e
illustra con xilografie l'edizione della ‘Francesca da Rimini’ e
nel 1904 de La figlia di Iorio di Gabriele D'Annunzio, di cui
esegue anche la locandina e cura i bozzetti e i costumi per
l'allestimento teatrale. Tra le sue tante opere, dal 1908 al 1928,
le decorazioni del Palazzo Provinciale di Ascoli Piceno e di
quello di Arezzo, nonché la decorazione dell’Aula Magna dell’
Università di Pisa e di quella del San Francesco di Ravenna.
Esegue, primo in Italia, xilografie a più colori e illustrazioni
per varie riviste (‘Leonardo’, ‘Hermes’, ‘L’Eroica’, ecc.),
nonché per le opere di D’Annunzio, del quale è grande amico.
Muore a Roma nel 1928, le sue spoglie si trovano nella chiesa
di San Francesco a Montefiore dell’Aso.
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CONCERTO STRAORDINARIO

Sabato 25 Novembre, ore 21.00
ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA MUSICA'

L’ALTRO RINASCIMENTO
Mostra di pittura a cura di

Gilberto Grilli

Concerto pianistico
per il ventennale dell’Associazione
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Consulenza musicologica
Nicolò Rizzi, laureatosi in musicologia all’Università di Pavia e
approfonditi i propri studi a Cracovia, si è diplomato in
pianoforte presso l’ISM ‘Monteverdi’ di Cremona. Concentra i
propri interessi accademici sulla musica russa, con tre tesi di
ricerca su Scrjabin, Musorgskij e Medtner. Presenta numerosi
eventi concertistici, partecipa a conferenze e collabora - in qualità
di redattore - con diversi festival e teatri italiani. È attualmente
assistente del festival Civitanova Classica, dopo aver lavorato con Musica Rara a
Milano, il Cremona Piano Forum, il WAM Festival Mozart a Rovereto e il Mantova
Chamber Music Festival. Da due anni è maestro di palco al Teatro ‘Ponchielli’ di
Cremona, dove è anche stato assistente del Segretario artistico. Nel 2014 collabora
con la casa editrice Clarius Audi (responsabile per la saggistica musicale), e di recente
con l’editore Zecchini per la Guida alla Musica Sacra di prossima stampa.

Musicologi ospiti
Paola Ciarlantini, di Recanati, ha studiato presso i Conservatori
di Firenze e Bologna, diplomandosi in Pianoforte, Musica Corale
e Direzione di Coro, Composizione. Si è laureata in Lettere
Moderne, sotto la guida del celebre musicologo rossiniano
Alberto Zedda, all'Università di Urbino. È Dottore di ricerca in
Italianistica. Ha all’attivo oltre cento pubblicazioni tra saggi,
monografie e collaborazioni con i principali enti musicologici
italiani. Svolge inoltre regolare attività compositiva. Su nomina ministeriale, è socio
effettivo dell'Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti. Nel 2017 è stata
eletta Presidente dell’ARiM – Associazione Marchigiana per la Ricerca e la
Valorizzazione delle Fonti Musicali. È docente ordinario di Poesia per Musica e
Drammaturgia Musicale presso il Conservatorio ‘Casella’ dell’Aquila.
Paolo Peretti, di Mogliano, è uno studioso interessato alle fonti e
alle vicende musicali della propria regione. Grazie alle sue
originali ricerche sono stati riscoperti dimenticati protagonisti del
passato e riproposte al pubblico opere musicali inedite, a
cominciare da rari brani polifonici del XIV secolo che hanno
avuto risonanza internazionale. Ha al suo attivo numerose
pubblicazioni scientifiche (monografie, saggi in miscellanee e su
riviste specialistiche), in diversi settori della ricerca storico-musicologica, dal
Medioevo al ‘900. Come autore di testi per musica, ha collaborato con alcuni
compositori contemporanei, tra cui B. Putignano e R. Molinelli. Dopo aver insegnato
in scuole di vario grado, sino all'Università, è attualmente docente di Storia della
musica presso il Conservatorio ‘Pergolesi’ di Fermo. In qualità di socio deputato, è
stato chiamato a far parte della Deputazione di Storia patria per le Marche.

Direzione artistica
Direzione musicale
Lorenzo Di Bella
Curatore arti visive
Mauro Mazziero
Consulenza musicologica
Nicolò Rizzi
Progettazione e coordinamento eventi
Francesca Iacopini
Fotografia
Luigi Gasparroni
Riprese e streaming
Stefano Rotelli
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Il presente programma potrebbe subire variazioni
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