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Sindaco di
Potenza Picena

MUGELLINI FESTIVAL

Tanti auguri Maestro!

Potenza Picena ti celebra sulle note della musica e della bellezza. Che 
questa edizione possa essere la conferma che la Tua Città c’è, che non 
si abbatte nei momenti di�cili, ma anzi rilancia la s�da! 
Che l’impossibilità di oggi sia il possibile di domani!

Buon Mugellini Festival a Te
Buon Mugellini Festival a Voi

L’Assessore alla Cultura
Tommaso Ru�ni

Tommaso
Ru�ni
Assessore alla Cultura
Potenza Picena

I direttori artistici

Questo tempo verrà ricordato come quello della certi�cazione 
verde, del lasciapassare per tutto ciò che riguarda la vita sociale 
e quindi anche degli eventi artistici che richiedono un pubblico 
dal vivo. Nemmeno nelle più fervide fantasie si era mai fatta 
strada una simile eventualità, ma questa perdita delle nostre 
abitudini ci ha fatto svegliare. Abbiamo scoperto quanto vale 
una passeggiata con gli amici e quanto è bello seguire un artista 
dal vivo. Abbiamo capito che i surrogati telematici non posso-
no sostituire la realtà, che l’aria aperta ha un altro sapore. 
Nella storia della bambola viaggiatrice di Franz Kafka la vicen-
da prende il via proprio da una perdita che, grazie al genio e 
all’amore dello scrittore, diviene una meravigliosa esperienza di 
vita. Così anche noi ci auguriamo che questa sesta edizione del 
Festival, in cui ricordiamo i 150 anni dalla nascita di Bruno 
Mugellini, sia come un meraviglioso racconto che il Maestro 
Mugellini ci vuole ancora suggerire da lontano per farci amare 
sempre di più l’arte e la vita.

Direttori artistici del Mugellini Festival
Lorenzo Di Bella e Mauro Mazziero
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ANTEPRIMA FESTIVAL

Domenica 5 settembre, ore 17:30

Presentazione del Programma 2021

Cappella dei Contadini

ARTURO STÀLTERI pianoforte

GRAZIA DI MICHELE voce

esposizione di 
FERRUCCIO

CUCCHIARINI

FEDERICA TORBIDONI �auto

 

Lady Ligeia (Gaio Chiocchio)
�e Grey Havens’ Lullaby (Arturo Stàlteri)
Moonshadow (Cat Stevens)
Viaggiando tra i ri�essi (Arturo Stàlteri)

�e Quiet Road to the Sea (Arturo Stàlteri)
�e Ride of the Rohirrim (Arturo Stàlteri)

Ruby Tuesday (Keith Richards-Rolling Stones)
Notturno in Do Minore (Arturo Stàlteri)
Sonanze - 3rd Movement (Roberto Cacciapaglia)

Canzone per Daria (Grazia e Joanna Di Michele)

Io sono una �nestra 
(Grazia Di Michele-Ra�aele Petrangeli) 
Io e mio Padre (Grazia Di Michele)

Ma il Cielo è sempre più blu (Rino Gaetano)
Passione d’amore (Arturo Stàlteri)
Scarlett (Arturo Stàlteri)

ARTURO STÀLTERI

ARTURO STÀLTERI

ARTURO STÀLTERI

FEDERICA TORBIDONI

ARTURO STÀLTERI

ARTURO STÀLTERI

GRAZIA DI MICHELE

GRAZIA DI MICHELE

FEDERICA TORBIDONI

Programma
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Note di sala
Spirit of the Past

Il concerto di stasera, anteprima di un disco di prossima uscita, racconta più di 
quarant’anni di attività. 
Si apre infatti con una composizione di Gaio Chiocchio, che condivise con me 
l’avventura dei Pierrot lunaire dal 1974 al 1977: Lady Ligeia fu il primo brano che 
Gaio mi fece ascoltare al pianoforte.  Me ne innamorai immediatamente.  
Dal passato riaffiorano altri ascolti che hanno accompagnato la mia vita: Ruby  tue-
sday dei Rolling Stones, Moonshadow di Cat Stevens.
Dal 2003, due mie pagine: The Grey Havens’ Lullaby e The Ride of the Rohirrim, 
entrambe ispirate alla trilogia Il Signore degli anelli di John R. R. Tolkien.
Dal 1979, Viaggiando tra i riflessi, dal mio primo long playing come solista 
Andreé sulla luna.
Poi, un pezzo composto recentemente: Passione d’amore, ispirato all’omonimo film 
di Ettore Scola (a sua volta tratto dal romanzo Fosca di Igino Ugo Tarchetti, tra i 
maggiori esponenti della Scapigliatura). 
Impossibile non rendere un tributo all’indimenticabile Rino Gaetano, che mi ospi-
tò in alcune sue incisioni, tra cui Ma il cielo è sempre più blu (che ho infatti rielabo-
rato in una nuova lettura, esclusivamente pianistica).
In programma anche un movimento da Sonanze di Roberto Cacciapaglia, secondo 
me una delle opere più interessanti degli ultimi cinquant’anni.
In alcuni momenti della serata sarà con me Federica Torbidoni, valente flautista, 
con la quale collaboro da tempo.
Sono particolarmente felice di ospitare, per questo evento, una grande artista, oltre 
che cara amica: Grazia Di Michele. 
Nel lontano 1978 ho avuto il piacere di lavorare al suo primo disco, Cliché.
Di quel suo album ho sempre amato particolarmente Canzone per Daria, che ripro-
poniamo in una versione per voce, flauto e pianoforte. 
Grazia ci regalerà anche alcuni momenti della sua produzione più recente.
Il concerto si conclude con Scarlett, che scrissi nel 1995, omaggio a una persona 
speciale che purtroppo non è più con noi, e che rimarrà per sempre nel mio cuore.

Arturo Stàlteri Ferruccio Cucchiarini, Calendario naturalistico
olio su cartone, 1994



Arturo Stàlteri, musicista e critico musicale

Arturo Stàlteri, romano, si è diplomato in pianoforte al 
Conservatorio "Alfredo Casella" de L’Aquila. Ha studiato a 
Roma con Vera Gobbi Belcredi, a Parigi con Aldo Ciccolini 
e ha frequentato, come allievo effettivo, i corsi di perfeziona-
mento di Vincenzo Vitale e Konstantin Bogino. Ha composto 
musica per cinema, teatro e balletto.  
Stàlteri ha cominciato a farsi conoscere con i Pierrot Lunaire, 
un gruppo che, nella seconda metà degli anni ’70, seppe me-
diare tra rock e classicismo. 
Ha iniziato poi una carriera come solista. Il suo ultimo lavoro 
si intitola Trilogy. È in corso di pubblicazione una nuova inci-
sione discografica, dal titolo Spirit of the Past. Sue composizio-
ni appaiono in numerose raccolte.   
Svolge una vivace attività concertistica rivolgendo la sua atten-
zione anche ad autori dell’area extra-colta.  
Concerti in Italia, Svizzera, Inghilterra, Germania e Ungheria. 
Come critico musicale è attualmente la voce di Primo Movimen-
to, Il Concerto del Mattino e Qui Comincia, per Rai Radio 3. 
Nel 2004 Franco Battiato lo ha voluto, come conduttore e 
musicista, nel suo primo programma televisivo, Bitte, keine 
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Réclame. Lo stesso Battiato gli ha offerto nel 2005 un ruolo nel 
film Musikanten, presentato alla 62ma Mostra del Cinema di 
Venezia, e lo ha coinvolto, nel 2014, nella stesura del documen-
tario Attraversando il Bardo. 
È invitato in giuria in concorsi pianistici nazionali ed interna-
zionali. Arturo Stàlteri ha inoltre collaborato, tra gli altri, con 
David Sylvian, Sonja Kristina, Rino Gaetano, Carlo Verdone e 
Grazia Di Michele. Molti dei suoi lavori sono stati ripubblicati 
in Giappone e in Sud Corea.

11
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Grazia Di Michele, musicista e cantante

Grazia Di Michele inizia la sua carriera al Folk Studio di 
Roma e incide il suo primo album Cliché definito coraggioso e 
insolito dagli appassionati della canzone d’autore. Seguiranno 
molti altri lavori in cui la cantautrice proseguirà quel discorso 
d’autore al femminile che tuttora caratterizza la sua produzio-
ne. Lavora per anni in programmi radiofonici alla RAI come 
deejay. Partecipa per quattro volte al Festival di Sanremo, la 
prima con il brano Io e mio padre insieme a Nicolette Larson, 
la seconda con Se io fossi un uomo insieme a Randy Crawford 
che porta la stessa canzone al successo in tutto il mondo, la 
terza nel 1993 in coppia con Rossana Casale (il brano Gli amo-
ri diversi frutta loro il terzo posto in classifica) e l’ultima nel 
2015 insieme a Mauro Coruzzi, in arte Platinette con il  brano 
Io sono una finestra con il quale vince il Premio Lunezia come 
miglior testo e il Premio 100 Radio per la migliore interpre-
tazione. Lo stesso anno debutta in teatro con Platinette nello 
spettacolo "Io non so mai chi sono".
Collabora con Ornella Vanoni, Toquinho, Cristiano De Andrè, 
Eugenio Finardi, Tosca, Rossana Casale, Massimo Ranieri, Ma-
rio Venuti, Luca Madonia e tanti altri.

Nel 2000 diventa musicoterapeuta e comincia un periodo di at-
tività di impegno sociale rivolta specialmente ai bambini e ai 
disabili. Contemporaneamente si occupa di sonorizzazioni per 
ambienti. Attualmente è in fase di sperimentazione presso alcune 
strutture ospedaliere italiane un’incubatrice sonora di sua idea-
zione per bambini nati pre-termine.
Nel 2003 realizza un tour estivo con Toquinho ispirato alla mu-
sica brasiliana.
Nel 2004 e 2005 porta in teatro, insieme a Maria Rosaria 
Omaggio, lo spettacolo Chiamalavita patrocinato dall’UNI-
CEF a sostegno dei bambini vittime dei conflitti armati, re-
alizzato su testi e musiche di Italo Calvino e dell’autrice. Lo 
spettacolo viene presentato anche nella sede dell’ONU a New 
York. A ottobre del 2008 debutta in teatro come protagonista 
della commedia Di' a mia figlia che vado in vacanza di Denise 
Chalèm, ottenendo consensi da parte del pubblico e della cri-
tica specializzata.
Ha insegnato canto per due anni presso l’Università della Musica 
a Roma.
Ha diretto l’Accademia della Canzone a L’Aquila presso il Con-
servatorio e l’Alta Scuola di Canto leggero dell’Istituto Superiore 
di Studi Musicali "P. I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese. Inse-
gna tuttora in molte scuole di formazione in Italia. Ha insegnato 
canto per 14 anni presso la popolare scuola televisiva Amici di 
Maria De Filippi.
Nel 2016 ha pubblicato il cd Promesse, selezionando 20 inter-
preti, cantautori e cantautrici incontrati nelle varie scuole dove 
insegna canto.
Nel 2018 ha portato in teatro lo spettacolo di sua ideazione Sante 
Bambole Puttane.
Nel 2019 è uscito il suo primo romanzo edito da Castelvecchi  
Apollonia.
Nella sua carriera ha registrato 18 album.
Da due anni scrive articoli di carattere musicale e sociale colla-
borando con "Optimagazine" e "Huffington Post".
Dal 2019 ha costituito un trio con Rossana Casale e Mariella 
Nava, con le quali è attualmente in tour ed è in fase di pubblica-
zione il loro album di inediti scritti insieme.
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Federica Torbidoni, flautista

Federica Torbidoni si è diplomata in flauto al Conservato-
rio “G. Briccialdi" di Terni con il massimo dei voti,  sotto  
la  guida  del  M° F. Chirivì. Fin  dall’età  di  quindici  anni  
ha  suonato come primo flauto e solista nell’Orchestra da Ca-
mera di Ancona. Ha seguito corsi di perfezionamento e ma-
sterclasses con M. Larrieu, C. Klemm, M. Conti e M. Ancil-
lotti presso Accademia Musicale Pescarese (corso triennale), 
Accademia Ars Academy (corso annuale) e presso la scuola di 
Musica di Fiesole (corso triennale). Nel 1991 è stata primo 
flauto nell’Orchestre Acadèmie Internationale de Pontarlier 
(Francia). Successivamente ha collaborato con l’Orchestra “G. 
Briccialdi” di Terni, l’Orchestra Giovanile della Marsica, l’Or-
chestra dell’Istituzione Sinfonica di Roma e collabora tutt’o-
ra con la FORM (Orchestra Filarmonica Marchigiana). Nel 
2003 risulta idonea all’audizione per primo flauto con obbligo 
della fila nell’Orchestra del Teatro Marrucino di Chieti. Ha 
effettuato numerosi concerti in formazioni varie: duo flauto- 
pianoforte, flauto-clavicembalo, flauto-arpa, insiemi di fiati, 
trio flauto-viola-chitarra, trio soprano-flauto-pianoforte, con 
repertori dal barocco alla musica contemporanea. Ha seguito 

corsi di propedeutica musicale (G. Piazza, A. Seggi, F. Amico) e 
didattica elaborando un metodo personale per l’insegnamento 
del flauto traverso a bambini sin dai 4 anni di età; metodo che 
ha sperimentato con successo nelle scuole Bimbo Music School 
di Ancona, Liviabella di Macerata, Campanini di Pesaro e Ac-
cademia Musicale di Ancona, nella quale è attualmente titolare 
della cattedra di flauto e insegnante di flauto presso la Scuo-
la secondaria ad indirizzo musicale. Dal 1995, anno della sua 
fondazione, suona stabilmente nel Nino Rota Ensemble, con il 
quale si è esibita in diversi Paesi del mondo (Europa, America 
Latina, Nord Africa, Asia) spesso in eventi legati al cinema alla 
presenza di famosi compositori e registi, ricevendo riconosci-
menti per le incisioni discografiche e più volte presente in tra-
smissioni televisive e radiofoniche. Fra le numerose esibizioni 
tenute dall’Ensemble in varie parti del mondo, di particolare 
rilievo alcuni concerti in occasione dell’inaugurazione di Festi-
val Cinematografici Internazionali, fra i quali Salonicco, An-
necy, Villerupt, Stoccolma, Lussemburgo, Stoccarda. Dal 2014 
ha avviato una intensa collaborazione in concerti e incisioni 
discografiche con il Maestro Arturo Stàlteri. 
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Ferruccio Cucchiarini, illustratore

Ho avuto l’imprinting dei fossi. 
Sono nato in un paese dell’Appennino, da ragazzino passavo 
gran parte del mio tempo in esplorazione e quel mondo attorno 
a casa mia sembrava ancora completamente naturale e selvaggio. 
Il fiume Biscubio era la via che seguivo per allontanarmi in av-
venturose esplorazioni e sicuramente questi primi anni hanno 
segnato profondamente il mio rapporto con il mondo e indiriz-
zato il mio futuro professionale. Avevo necessità di mantenere e 
approfondire maggiormente il mio contatto con la natura e que-
sto si è incontrato in modo armonico con un’altra mia esigenza 
e passione, il disegno. Mio nonno materno aveva una grande ca-
pacità manuale e un giorno gli chiesi di disegnarmi un animale, 
lui prese una penna biro e su un foglio cominciò a tratteggiare 
con piccoli tocchi una beccaccia. Quel modo di disegnare, nel 
tempo, è diventato un po’ anche mio. 
Alla Scuola del Libro di Urbino, la mia passione si è cominciata 
a orientare in modo chiaro. Frequentare una scuola prestigiosa 
e inserita in un contesto storico artistico come quello di Urbino 
è stata una esperienza intensa, artisticamente "immersiva", e in 
questo senso simile alle esplorazioni in natura dell’infanzia. Ferruccio Cucchiarini, Averla piccola tra i rami, olio su carta, 1993
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Claudio del Bello, che dirigeva l’Ufficio illustrazioni della Trec-
cani, mi chiese di realizzare una grande tavola a colori sulla fore-
sta pluviale amazzonica per il Vocabolario della Lingua Italiana. 
A quella ne seguirono altre e moltissimi disegni al tratto realizzati 
a china su carta. Sempre per l’Istituto, ho collaborato a molte 
altre opere, il Dizionario di Scienze Fisiche, l’Enciclopedia della 
Vita diretta da Rita Levi Montalcini, l’Enciclopedia dei Ragazzi, 
gli aggiornamenti del Vocabolario con il coordinamento di Ma-
rina Paradisi. Contemporaneamente aumentavano le mie colla-
borazioni con editori nazionali, Le Monnier, Zanichelli, l’editore 
Bovolenta, Loescher, Pearson, Giunti, Curcio, SEI, Palumbo.
L’incontro con l’editore, illustratore e antropologo Giovanni Ca-
selli a Firenze mi ha fatto conoscere un modo particolarmente 
dinamico e articolato di affrontare il libro illustrato divulgativo. 
Un arricchimento che mi ha consentito di approfondire la co-
noscenza dell’oggetto libro, poi maggiormente sviluppato nelle 
collaborazioni con DoGi Edizioni Internazionali e Volo Publi-
shing dell’editore Vittorio Giudici, per le quali ho realizzato i 
miei primi libri completi pubblicati in diversi paesi e in Italia per 
le edizioni Biblioteca Junior. La vita è fatta d’incontri e alla DoGi 
ebbi anche modo di conoscere l’illustratore scientifico Giuliano 
Fornari che coordinava le attività iconografiche, un maestro e 
amico da cui ho appreso molto.
Ho avuto una lunga esperienza nell’insegnamento dell’ illustra-
zione scientifica e divulgativa, presso l’Istituto per la Comuni-
cazione e l’Immagine e l’Accademia dell’Illustrazione, nel corso 
diretto da Giancarlo Montelli. 
Oggi, oltre alla pittura mi dedico alla progettazione di libri di-
vulgativi per ragazzi, curandone progetto, testi e illustrazioni. È 
in questa formula di autore completo che trova migliore soddi-
sfazione la mia esigenza comunicativa. La fonte della mia ispi-
razione, il mio maggior stimolo, rimane la natura. Gli ambienti 
naturali vissuti soprattutto in solitaria e mai in solitudine, rap-
presentano un momento magico e ricco di energie nuove.

Ferruccio Cucchiarini, Picchio rosso maggiore tra i faggi in autunno, olio su tavola, 2014
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CONCERTO INAUGURALE

presentazione a cura di 

Nicolò Rizzi 

Paola Ballesi

esposizione di 

SERENA VALLESE

Domenica 3 ottobre, ore 17:30
Cappella dei Contadini

ROBERTO CAPPELLO

pianoforte

presentazione a cura di 

21

Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)

Franz Liszt
(1811-1886)

Sinfonia n.5 op.67 in Do minore
(trascrizione per pianoforte di Franz Liszt)

Allegro con brio
Andante con moto
Allegro
Allegro - Presto

Overture dal Tannhäuser di Wagner S.442

Les Preludes 
(trascrizione per pianoforte di C.Tausig)

Programma
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Roberto Cappello, pianoforte
 

Una tecnica trascendentale, una raffinatissima sensibilità 
artistica e spirituale, un costante impegno culturale e intel-
lettuale nella scelta del repertorio volto ad esaltarne i più alti 
contenuti, pongono l’Arte interpretativa di Roberto Cappel-
lo ai vertici del concertismo internazionale. Dopo la vitto-
ria del Premio Busoni ha iniziato una grande carriera, oltre 
3.000 concerti, che lo ha visto acclamato protagonista nei 
teatri più prestigiosi di tutto il mondo, sia nelle vesti di so-
lista, che con orchestra e formazioni da camera. All’intensa 
attività concertistica affianca con rigore e impegno quella di-
dattica, che prevede numerose masterclass, seminari e corsi di 
perfezionamento. In virtù della sua riconosciuta capacità di un 
giudizio sereno e obiettivo, è costantemente invitato a presie-
dere le giurie di concorsi pianistici nazionali e internazionali.  
Vanta al suo attivo numerose incisioni discografiche. Dal 2010 
al 2016 ha ricoperto il ruolo di Direttore del Conservatorio 
"Arrigo" Boito di Parma.

Serena Vallese, artista 

Nasce a Giulianova il 18 agosto del 1981. Dopo la matu-
rità scientifica conseguita al Liceo "M. Curie" di Giulianova, 
nel 2000 si iscrive alla Scuola di Pittura all’Accademia di Belle 
Arti di Macerata e con il Progetto Erasmus frequenta la School 
of fine Art and Design di Manchester, dove sperimenta una 
ricerca artistica molto avanzata sul versante dell’istallazione.
Concluso il percorso accademico a Macerata, completa la 
formazione artistica al biennio specialistico in arti visi-
ve all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano dove por-
terà avanti l’interesse verso la musica minimale e il suo rap-
porto con la natura, un “cammino” che in seguito la porterà 
ad approfondire Goethe e la metamorfosi delle piante.
Dal 2003 espone in mostre collettive e personali e par-
tecipa per cinque anni al progetto GODART, una set-
timana di laboratori d’arte a cura di Enzo De Leonibus 
presso il Museo Laboratorio di Città Sant’Angelo (PE).
Nel 2006 e 2007 viene selezionata tra gli studenti di Brera per il 
Salon I allestito al Museo della Permanente e partecipa a diversi 
workshop tra cui quello condotto dall’artista Umberto Cavenago.
In questi anni si dedicherà a sperimentare materiali diversi quali 
il gesso o il grasso industriale, poi un corso in tecniche e tecno-
logie della carta la porteranno ad approfondire questo materiale, 
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in apparenza semplice, ma al tempo stesso ricco di possibilità.
Nel 2011 viene invitata ad esporre a Tracarte, Bienna-
le di opere di carta a cura di Loredana Rea che poi cu-
rerà nel 2014 la sua prima personale alla Galleria Stu-
dio Arte Fuori Centro di Roma dal titolo In un Giardino, 
inteso come luogo dell’anima più che della geografia.
Nel Giardino la radice è origine, principio, fonte e causa e le di-
mensioni di spazio e tempo diventano parte essenziale, momenti 
fondamentali del processo di scoperta e conoscenza della natura 
dove tutte le forme sono affini, ma nessuna somiglia all’altra.

Serena Vallese, Ricordo di un giardino, tecnica mista su carta, 2015

Paola Ballesi, storica e critica d’arte
 

Laureata in Filosofia all’Università di Macerata, ha insegnato Este-
tica all’Accademia di Belle Arti di Macerata, dove dal 1989 al 2001 
ha ricoperto la carica di Direttrice. Dal 2002 al 2011, è stata docente 
di Estetica delle Arti Visive all’Accademia di Brera, Milano, svolgendo  
anche l’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione. A partire dal 
1995 fino al 2008 ha affiancato l’impegno nelle Accademie di Belle 
Arti con quello  di docente universitario presso l’Università di Mace-
rata in qualità di professore a contratto per gli insegnamenti di Criti-
ca d’Arte e di Storia dell’Arte contemporanea, svolti rispettivamente 
nella facoltà di Beni culturali e di Economia. Storico e critico d’arte, 
già membro del Consiglio dei Curatori della Pinacoteca di Macerata 
dal 1993 al 2008, è curatore e organizzatore di eventi e mostre ed ha 
all’attivo numerosi saggi e monografie, con particolare riguardo per il 
territorio marchigiano. Nel 2017  ha ricevuto il titolo di “Marchigia-
no dell’anno”. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere esperto del M.I.U.R. 
presso il CDA dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, Consiglie-
re del Nucleo di Valutazione dell’Accademia POLIARTE di Ancona, 
Presidente dell’Associazione "Amici di Palazzo Buonaccorsi" e delle 
Istituzioni Culturali del territorio, Presidente dell’Organismo tecnico 
scientifico dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Macerata.
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Conferenza di

VITO MANCUSO

con

ANTONINO DE LUCA 
�sarmonica

Cappella dei Contadini

Domenica 10 ottobre, ore 17:30

“Natura, Cultura e Fede”

esposizione di

CARLO MARCHETTI

Vito Mancuso, saggista e teologo 

Il suo pensiero è oggetto di discussioni per le posizioni non 
sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche, in campo etico 
e in campo dogmatico.
È stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso 
la Facoltà di Filosofia dell’Università "San Raffaele" di Milano 
e di Storia delle Dottrine teologiche presso l’Università degli 
Studi di Padova. I suoi scritti suscitano notevole attenzione da 
parte del pubblico, in particolare L’anima e il suo destino, Io e 
Dio, Una guida dei perplessi, Il principio passione. La forza che ci 
spinge ad amare, e Dio e il suo Destino, quattro bestseller da oltre 
centomila copie con traduzioni in altre lingue e un'importante 
rassegna stampa, radiofonica e televisiva. Nel libro Il coraggio 
di essere liberi indaga il tema della libertà per costruire un rap-
porto autentico con se stessi e con gli altri: «Tu ti ritieni libero? 
E se non ti ritieni tale, lo vuoi diventare? Hai, vuoi avere, il 
coraggio di essere libero?».
Il suo ultimo libro è La via della bellezza (Garzanti). Ha colla-
borato con "La Repubblica" e dal 2019 scrive per "Il Foglio".
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Antonino De Luca, fisarmonicista 

Antonino De Luca nasce a Messina il 9 gennaio 1991, inizia 
lo studio della musica con il padre all’età di 11 anni e contem-
poraneamente quello della fisarmonica. Successivamente studia 
anche clarinetto raggiungendo ottimi risultati e facendo parte 
anche della Banda del Comune di Fiumedinisi. Ha fatto parte 
per alcuni anni di piccole formazioni di musica folk con cui 
è stato in tourné anche in Francia e Russia. Nell’anno 2006 
la svolta a livello artistico-musicale con l’incontro col Maestro 
Renzo Tomassetti di Spoleto, il quale gestisce da oltre un tren-
tennio una delle più grandi scuole di fisarmonica associate al 
C.D.M.I. Ha partecipato a delle masterclass sulla musica jazz 
con Luciano Biondini, Vince Abbracciante, Gabriele Mirabassi, 
Massimo Tagliata, Klaus Paier, Goran Alachki, Richard Gallia-
no, Vincent Segal. È stato chiamato a sostituire il grande Frank 
Marocco (diventato poi suo maestro) in occasione del grande 
evento Fisarmoniche in crociera e ha partecipato a una trasmis-
sione televisiva andata in onda su Rai International interamen-
te dedicata alla fisarmonica e alla famosa ditta di fisarmoniche 
Victoria, per cui ha fatto da dimostratore al Frankfurt Musikmes-
se 2011, 2012 e 2013. Ha partecipato alla Rassegna Musicale 
"Adamo Volpi" nella quale ha suonato due brani che andranno 
a far parte del disco monografico dedicato a questo artista. Ha 

conseguito la laurea di I livello in Fisarmonica classica presso 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Pergolesi" di Ancona 
sotto la giuda del prof. Alessandro Mugnoz, e di II livello pres-
so il Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo sotto la guida 
del prof. Riccardo Centazzo. Ha svolto concerti in Germania, 
Stati Uniti, Canada, Olanda, Slovacchia, Francia, Israele, In-
ghilterra, Polonia, Corea del Sud, Cambogia, Thailandia, Cina, 
Cile, Sudafrica, Bahrain, Svizzera, Romania, Grecia, Bulgaria 
e ha suonato con musicisti come Vince Abbracciante, Rober-
to Gervasi, Luca Pecchia, Gabriele Pesaresi, Roberto Gazzani, 
Giacomo Medici, Piero Principi, Paolo Principi, Paolo Sorci, 
Ludovico Carmenati, Massimo Manzi, Javier Girotto, Franco 
Cerri, Giacomo Uncini, Ana e Carlos Maza, Naile Sosa, Luca 
Ciarla, Maurizio Perrone, Francesco Savoretti, Maurizio Mo-
scatelli e molti altri. È attualmente docente di Fisarmonica e 
Fisarmonica Jazz alla Scuola Civica "Paolo Soprani" di Castel-
fidardo e il 14 maggio 2017, giorno dei Patroni San Vittore e 
Corona, ha ricevuto la nomina di "Primo ambasciatore della fi-
sarmonica e di Castelfidardo", nuova onorificenza del Comune 
di Castelfidardo. È stato membro della giuria all’edizione 2018 
del Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo, e 
della prima edizione del Raduno Internazionale dei Mantici di 
Lariano (2019). Attualmente ricopre la carica di vice-presiden-
te dell’Associazione "Gervasio Marcosignori" di Castelfidardo, 
dove svolge un’importante funzione nel progetto Accordion in 
Time insieme a importanti fisarmonicisti come Mirco Patarini, 
Valentino Lorenzetti, Giuliano Cameli, con i quali è attual-
mente impegnato in una produzione teatrale con la prestigiosa 
Compagnia della Rancia del famoso regista Saverio Marconi. 
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Carlo Marchetti, pittore e incisore 
 

Nasce a Offda (Ascoli Piceno) nel 1956, si è diplomato 
all’Accademia di Belle Arti di Macerata nel 1982;  vive e lavora 
a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). La sua esperienza 
professionale, basata inizialmente su conoscenze scolastiche e 
autodidattiche, prende forma con l'iscrizione ai Corsi dell’Accademia 
di Belle Arti di Macerata e la fondazione del laboratorio L’Acerba: 
nell’Accademia vive un periodo intenso di studio del disegno e 
della figura umana; ne L’Acerba fa esperienza di varie tecniche e 
sistemi espressivi: grafica a stampa serigrafca e calcografca; pittura 
a tempera acrilica, in combinazione con pastelli e altri materiali, su 
supporti di legno truciolare. In questo periodo cura la realizzazione 
di una Via Crucis (1979-80) in cui gli elementi narrativi, dipinti o 
disegnati, della Passione sono concepiti come ritagli di reportage 
inseriti tra larghi settori di truciolare intagliato e lasciato a vista: la 
rilevanza visiva data al materiale di fondo, per sua natura ottenuto 
dalla “ricomposizione” di scaglie di scarto, assegna al racconto che 
gli scorre sopra una precondizione sacra e tragica. Le scelte estetiche 
proseguono nel periodo successivo, sciolta L’Acerba e conseguito il 
Diploma Accademico, quando realizza il Trittico della Maternità 
del 1982-83, un insieme di opere dedicate alla maternità secondo 
il racconto evangelico (Lc 1,26-33; Lc 2,39-40; Gv 19,25-27), 
dove, a tre quadri di truciolato intagliato e dipinto, affanca due 

intarsi con parti pirografate. L’intarsio dipinto o pirografato sarà un 
tratto caratteristico dei lavori eseguiti dal 1984 al 1990 ed esposti in 
mostre personali o in collettive: il processo adottato per la tecnica 
dell’intarsio presuppone una definizione del disegno, prima di 
passare al ritaglio della porzione delineata, tale da rendere l’immagine 
univoca. I disegni coevi, allo stesso modo tracciati nella stesura di base 
dei dipinti, esibiscono le variabili simultanee dei gesti e delle pose 
degli elementi figurati. In questo sondaggio di possibili apparizioni 
afforano nella tavola finita le sole scelte racchiuse nel contorno 
dell’immagine che ha prevalso sulle altre, offrendo nell'esclusione 
una decisa evidenza di quanto manca. L’evidenza dell'assente è il tema 
di Tintoria (1989), un’allegoria dell’annuncio della Resurrezione (Gv 
20, 15-8). Un’ulteriore insistenza sull’argomento si può osservare 
nei lavori eseguiti nel 1990 nei quali le superfici, integralmente 
dipinte, sono scandite da elementi geometrici più complessi e da 
costruzioni prospettiche rovesciate che alludono a uno spazio scenico 
proteso ad un infnito altrove che è qui, al di qua del quadro. I lavori, 
realizzati nel 1991 e 1992, come Magnifca, un riferimento letterario 
al Magnifcat (Lc 1, 46-55) e Lavanderie riunite, un'allegoria della 
Crocifssione, mettono in evidenza il criterio di metamorfosi occorso: 
l’evocazione delle esclusioni degli intarsi confuisce nel paradosso dello 
spazio percepito tra prospettive diritte e rovesciate. Cosicché il senso 
dell’immagine resta costretto nello spazio del quadro e circoscritto in 
rapporto ai suoi limiti: ogni progetto successivo persisterà in questo 
imperativo e farà della briglia geometrica, più che della simulazione 
figurativa, il legame al linguaggio della tradizione: tensione interna 
e gratuità della visione. Testimoniano queste intenzioni opere 
grafiche, cotenute nei libri d'arte Peitho (1995) e Janua Pristina 
(1997), o pittoriche come il Trittico della Teofania (1996-1998) in 
cui le annunciazioni delle nascite di Giovanni Battista (Lc 1,8-22) 
e Gesù (Lc 1,26-38) fanno da cornice all'incontro tra i due durante 
il battesimo nel Giordano (Lc 3,21-22): il Cielo si apre sul Figlio, 
l'amato, che sta tra quanti vogliono cambiare vita. Il riferimento a 
opere letterarie o ai testi biblici costituirà la base per la produzione dei 
lavori successivi, esposti in rassegne, edizioni d'arte e installazioni in 
vari spazi pubblici tra cui la 51a  Biennale d’Arte di Venezia, sezione 
arte sacra. A supporto di quanto fin qui citato, per la bibliografa e 
per una documentazione completa dell'opera si rimanda al catalogo 
www.carlomarchetti.it.
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Carlo Marchetti,Trittico della Teofania (particolare)
tempera acrilica su tavola, 1996-1998

Carlo Marchetti, Tintoria, tempera acrilica e oro su tavola intarsiata, 1989
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a cura di NIKZAD BEHZAD

Cappella dei Contadini

Domenica 17 ottobre, ore 16:00

Cappella dei Contadini

Domenica 17 ottobre, ore 17:30

Storia e simbologia del tappeto persiano

Concerto di musica tradizionale Persiana

       ALIREZA MEHDIZADEH kamancheh

       HAMID MOTABESSEM tar

       MOHSEN KASIROSSAFAR tombak

       SAMIRA GOLBAZ setar

       SARA HAMIDÌ canto

Esposizione di antichi strumenti musicali

Nikzad Behzad, storico 

Originario della Persia, vive dal 1979 in Italia, laureato 
in Scienze Geologiche all’Università di Camerino (MC), ha 
avuto sempre l’idea di far conoscere la sua terra. 
In questi anni, di conseguenza, diverse volte ha organizzato dei 
concerti di musica tradizionale persiana, mostre fotografiche 
e rassegne di film dei registi iraniani. Tale passione deriva dal 
profondo amore che ha per il suo Paese e della consapevolezza 
che la Persia merita di essere conosciuta. Come culla della 
civiltà, la storia persiana dall’antichità fino ai giorni nostri, 
conduce in un affascinante e misterioso viaggio alla ricerca 
di scenari suggestivi.
Da più di trent’anni ha un negozio di tappeti e artigianato 
persiano, altra sua passione, a cui si è dedicato anche 
attraverso le ricerche e gli studi specifici. Ha organizzato 
numerose conferenze sul “Tappeto persiano come arte e 
storia”. È la guida ufficiale in lingua italiana del Ministero 
dei Beni Culturali iraniano (Miras Farhanghi). Attualmente 
è anche titolare e accompagnatore dell’agenzia “Nik Persian 
Tour” specializzata nei tour in Persia e nei paesi che facevano 
parte dell’antico impero persiano come Armenia, Georgia, 
Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Giordania, ecc.…
La sede delle sue attività si trova a Civitanova Marche.
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Alireza Mehdizadeh, musicista
 

Musicista classico iraniano e strumentista Kamancheh 
(antico strumento ad arco); è nato nel 1980 a Teheran. 
Quando aveva 12 anni, iniziò ad esercitarsi con il violino. 
Ha cominciato a suonare il Kamancheh dopo aver studiato 
musica classica persiana e conseguito la laurea nel 2006 
presso l’Università di Musica a Tehran. Da allora, è entrato 
a far parte di prestigiosi ensemble. Ha approfondito gli 
studi e le tecniche dello strumento presso grandi maestri 
della musica persiana. Ha eseguito oltre cento concerti in 
Iran, Nord America, Europa e Australia. Da oltre sette anni 
insegna musica e Kamancheh in diversi istituti e scuole.

37

Hamid Motabessem, direttore d’orchestra e musicista 

Musicista, compositore e direttore d’orchestra nasce nel 
1958 a Mashhad, Iran. Già nei primi anni di vita impara a 
suonare il Tar sotto la guida di suo padre Alì Motabassem. 
Frequenta l’istituto d’arte e musica a Tehran, perfeziona la 
maestria e la tecnica seguendo i guru della musica persiana.
Motabessem ha fondato l’Associazione "Tar e Setar" 
(strumenti antichi a corde), organizzato undici seminari 
annuali di musica in Europa, formato e diretto l’Orchestra 
Simorgh di 40 elementi con cui ha fatto diversi concerti nel 
mondo. Tutto questo testimonia la sua bravura nel campo 
della musica tradizionale persiana.
Tra le sue innumerevoli composizioni e interpretazioni risalta 
l’album Shoorideh vincitore del premio della rivista di musica 
"Lemond" e del premio del Ministero della Cultura francese 
come miglior musica dell’anno 2003.  
I suoi album e raccolte sono apprezzati e distribuiti in Persia 
e nel mondo. 
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Mohsen Kasirossafar, musicista
 

Dal 1975 vive a Roma dove ha collaborato, tra gli altri, con 
musicisti e compositori come Ennio Morricone, Giancarlo 
Schiaffini, Giorgio Battistelli, Angelo Branduardi, Fabrizio 
De André, Mauro Pagani, Paolo Vivaldi, Andrea Morricone, 
Rita Marcotulli, Daniele Sepe, il duo Antonello Salis e 
Alessandro Satta e molti altri. Ha al suo attivo numerosissime 
incisioni discografiche e ha partecipato a svariati festival 
musicali italiani ed europei e programmi radiotelevisivi. È 
parte integrante di gruppi come Giancarlo Schiaffini Quintet, 
Mish Mash Quartet, Trio Alesini, Compagna Felix, Sarawan, 
con una collaborazione che si svolge tra la musica persiana 
d’arte e popolare, musica medievale e rinascimentale e quella 
contemporanea e sperimentale, teatro e colonne sonore. 
Da molti anni, accanto alla carriera di liutaio, musicista e 
fotografo, si dedica all’insegnamento dello Zarb e del Daf.

Samira Golbaz, musicista 

Nasce nel 1983 in Persia, laureata in Musica consegue il 
dottorato nella facoltà di Arte.
Apprende le tecniche dell’esecuzione del Setar presso i grandi 
maestri, tra cui il suo marito Hamid Motabassem.
Collabora e suona il Setar insieme a grandi e importanti 
orchestre in diversi paesi e festival internazionali di musica.
Si dedica anche a scrivere articoli sulla musica per le maggiori 
riviste del settore.
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Sara Hamidì, cantante 

Nasce nel 1987 a Esfahan, Iran. Ha studiato canto presso 
i migliori maestri della musica tradizionale persiana. 
Dopo aver conseguito la laurea in Lingue nell’Università di 
Esfahan, nel 2012 per vocazione e per perfezionare il canto 
e anche per la passione che nutre per l’opera si trasferisce in 
Francia e continua gli studi a Parigi presso il Conservatoire 
Saint Mauer e consegue il dottorato in Studi Musicali al 
Conservatoire Marcel Duprè. 
Durante la sua permanenza insegna musica tradizionale 
persiana; partecipa a numerosi concerti anche come cantante 
d'opera in numerosi paesi in Europa, Africa del Nord e 
Canada. 

Daf
 

Il Daf è un grande tamburo a cornice del Medio Oriente 
utilizzato nell’esecuzione di musica classica e popolare. La 
cornice è solitamente realizzata in legno duro e ha inseriti 
molti anelli metallici. La membrana è solitamente in pelle di 
pesce ma vengono usati anche altri tipi di pelle come mucca, 
capra e cavallo. Il Daf è usato principalmente in Medio 
Oriente, Iran, India e Asia centrale. Solitamente accompagna 
cantanti e suonatori di tamburo, violino, oud, saz e altri 
strumenti mediorientali. Alcuni Daf sono dotati di piccoli 
piatti che li rendono analoghi a un grande tamburello.
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Kamancheh
 

Il Kamancheh appartiene agli strumenti cordofoni ad 
arco a suono determinato e nella sua fabbricazione viene 
utilizzato il legno, la pelle, l’osso e il metallo. La cassa 
armonica, la pelle, il ponte, i piroli, il Simgir, il manico, la 
punta e il piedistallo sono i componenti di questo strumento 
che ha quattro corde in metallo (in passato tre) con spessore 
differente e la sua estensione fonica abituale è pari a quasi tre 
ottave. La cassa dello strumento è sferica e vuota, di solito 
è fatta di parti sottili di legno di gelso che vengono unite 
insieme con un’apertura rivestita di pelle sul davanti sulla 
quale si trova un ponte.
Questo strumento, nel mese di novembre dell’anno 2017, è 
stato iscritto nel Patrimonio mondiale dell’Unesco dall’Ente 
dei Beni culturali iraniano.

Setar
 

Strumento musicale persiano cordofono a plettro a suono 
determinato, appartiene alla famiglia del tanbur e nella sua 
fabbricazione viene utilizzato il legno per il corpo, il metallo 
per le corde e l’osso per le decorazioni. È costituito dalla 
cassa armonica, dal piano sopra la cassa (con dei buchi 
per far uscire il suono), dal ponticello, dal manico, dalla 
punta, dai piroli, dal capotasto, dai tasti, dal Simgir (punto 
di legatura delle corde) e da quattro corde di metallo con 
spessore diverso.
Il Setar ha due parti, la cassa e il manico. Il ponticello si 
trova sulla superficie e il Simgir nella parte terminale della 
cassa in modo che se lo strumento è per terra in piedi, il 
Simgir è a contatto con il suolo.
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Tar
 

È un particolare strumento a sei corde simile al liuto che 
viene suonato con un piccolo plettro d’ottone. 
La parola Tar in persiano significa proprio corda. Si pensa 
che da questo nome derivino l’indiano Sitar e l’arabo qîtâra, 
da cui a sua volta proviene il nostro chitarra.
Anche se l’esatta origine dello strumento non può essere 
localizzata, si può affermare che il Tar nasce nei territori 
dell'Impero persiano. Nelle poesie dei poeti antichi della 
Persia è citato varie volte, ad esempio da Rumi, il che 
dimostra l’esistenza del Tar in Persia già nel XIII secolo, 
anche se probabilmente in forme più arcaiche. Ancora oggi 
è uno strumento di massima importanza in Iran e in alcuni 
territori dell’ex Unione Sovietica quali Azerbaigian, Georgia, 
Armenia e altre zone della regione del Caucaso che una volta, 
almeno parzialmente, facevano parte dell'Impero persiano.

Tonbak
 

È uno strumento a percussione e appartiene alla famiglia 
dei Tabl a forma di calice. Questo strumento è fabbricato 
con legno di noce, acero o gelso in un unico pezzo ed è 
costituito dal Taneh (corpo), il Nafir o Galui (collo), la parte 
finale e iniziale e dalla pelle. Il Tonbak ha misure diverse. 
Per l’esecuzione in orchestra solitamente viene utilizzato 
il Tombak grande, mentre per le esecuzioni soliste quello 
piccolo.
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OMAGGIO A BEETHOVEN

presentazione a cura di 

Nicolò Rizzi 

esposizione di

Domenica 24 ottobre, ore 17:30
Auditorium “Ferdinando Scar�otti”

ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

LORENZO DI BELLA pianoforte e direttore

ALESSIO FALCIANI pianoforte* 

GIUSEPPE OTTAVIANI pianoforte**

I Cinque concerti per pianoforte e orchestra

GIULIANO GIULIANI

Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)

Concerto n.1 op.15 in Do maggiore *

Allegro con brio
Largo
Rondò: Allegro scherzando

Concerto n.2 op.19 in Si bemolle maggiore

Allegro con brio
Adagio 
Rondò: Molto allegro

Concerto n.3 op.37 in Do minore **

Allegro con brio 
Largo
Rondò: Allegro

Programma

Tutti i concerti vengono eseguiti nella trascrizione per archi 
di Vincenz Lachner
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FORM, Orchestra Filarmonica Marchigiana

La FORM (Fondazione Orchestra Regionale delle Marche)-
Orchestra Filarmonica Marchigiana è una delle tredici istituzioni 
concertistiche orchestrali italiane ed è sostenuta dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Marche, dai 
Comuni di Ancona, Macerata, Fermo, Fano e Fabriano.
L’Orchestra affronta il repertorio sia lirico, sia sinfonico con 
notevole flessibilità e duttilità sul piano artistico-interpretativo, 
spaziando dal Barocco al Novecento alla musica contemporanea.
Realizza una ricca Stagione Sinfonica in ambito regionale 
eseguendo alcune sue produzioni anche presso prestigiosi 
Teatri e Società Concertistiche italiane e partecipa a importanti 
manifestazioni a carattere lirico (Macerata Opera Festival, Teatro 
delle Muse di Ancona, Teatro Pergolesi di Jesi, Teatri della Rete 
Lirica delle Marche: Teatro dell’Aquila di Fermo, Teatro della 
Fortuna di Fano, Teatro "Ventidio Basso" di Ascoli Piceno).
Nel corso della sua attività l’Orchestra Filarmonica 
Marchigiana si è esibita con grandi interpreti come Gidon 
Kremer, Natalia Gutman, Vladimir Ashkenazy, Ivo Pogorelich, 
Uto Ughi, Salvatore Accardo, Alexander Lonquich, Mario 
Brunello, Enrico Dindo, Luciano Pavarotti, Mariella Devia, 
I solisti della Scala, I solisti dell’Accademia di Santa Cecilia, 
avvalendosi della guida di direttori di prestigio internazionale, 

quali Gustav Kuhn (Direttore Principale dal 1997 al 2003), 
Woldemar Nelsson (Direttore Principale Ospite dal 2004 al 
2006), Donato Renzetti (Direttore Principale e Artistico dal 
2006 al 2013), Hubert Soudant (Direttore Principale dal 2015 
al 2019), Daniel Oren, Bruno Campanella, Bruno Bartoletti, 
Daniele Callegari, Paolo Arrivabeni, Paolo Carignani, Corrado 
Rovaris, Anton Nanut, Michele Mariotti, Andrea Battistoni.
La FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana ha effettuato 
tournée in Austria, Germania, Svizzera, Repubblica Ceca, 
Francia, Oman, Israele, Palestina. Nel febbraio 2019 
ha eseguito in forma di concerto, sotto la direzione di 
Daniele Callegari, Il pirata di Bellini nell’ambito della 
prestigiosa stagione lirica del Grand Théâtre de Genève 
riscuotendo positivi consensi dalla stampa internazionale.
Il concerto di debutto dell’Orchestra presso la Sala Grande 
del Musikverein di Vienna nell’ambito della stagione 
“Musik der Meister”, originariamente previsto per il mese 
di marzo 2020, sarà recuperato nel febbraio del 2022.
Attualmente la FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana 
si avvale della direzione artistica del Maestro Fabio Tiberi e 
della direzione principale del Maestro Alessandro Bonato.
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Lorenzo Di Bella, pianoforte
 
Così si è espresso il pianista Lazar Berman, pochi mesi pri-
ma della sua scomparsa: «Lorenzo è un notevole pianista di 
talento, un brillante virtuoso, un emozionante e raffinato mu-
sicista. 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…». 
Lorenzo Di Bella si è aggiudicato nel 2005 il primo premio 
e medaglia d’oro al Concorso pianistico "Horowitz" di Kiev 
(membro della Federazione Internazionale dei Concorsi di 
Ginevra). 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 Bol-
zano, alla Maison Symphonique di Montréal, al Festival Liszt 
di Utrecht, all’ETH di Zurigo, al Festival Chopin di Marianske 
Lazne e al Festival di Sombor, oltre che a Lugano, Amburgo, 

Berlino, Praga, Cracovia, Sarajevo, Novi Sad, Ottawa, Den-
ver (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 S. 
Cecilia. Ha eseguito nel 2013 l’integrale delle Études-Tableaux 
di Rachmaninov in due concerti, a Torino e Milano, all’in-
terno della settima edizione del Festival MITO – Settembre 
Musica. La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi 
in importanti città italiane ed estere, e a collaborare con or-
chestre quali: l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, 
l’Orchestra Sinfonica di San Remo, l’Orchestra Nazionale di 
O’Porto, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra 
Sinfonica di Pesaro, l’Orchestra Sinfonica Nazionale dell’U-
craina, l’Orchestra Sinfonica di Nancy, la Südwestdeutsche 
Philarmonie, l’Orchestra Sinfonica Villingen-Schwennin-
gen, la New World Philarmonic, la Moravian Philarmonic 
Orchestra, la West Bohemia Orchestra e la Philarmonisches 
Kammerorchester Berlin. Ha collaborato con numerosi di-
rettori tra cui J. Conlon, K. Karabits, V. Christopoulos, R. 
Seehafer, J. Iwer, Z. Müller, V. Sirenko, M. Maciaszczyk, 
M. Brousseau, D. Crescenzi, F. Lanzillotta e L. Piovano.
Dal 2016 è docente di pianoforte principale presso il conserva-
torio ‘G. Rossini’ di Pesaro e direttore artistico dell’Accademia 
Pianistica delle Marche di Recanati dove ogni anno organiz-
za masterclasses con pianisti e didatti di fama internazionale. 
A dicembre 2019  è tornato per la seconda volta in Cina dove 
si è esibito in recital ed ha tenuto delle masterclass nella sala 
del conservatorio di Shanghai e presso l'Università di Xi'An.
È ideatore e direttore artistico della stagione concer-
tistica Civitanova Classica Piano Festival, del Mugel-
lini Festival di Potenza Picena e del Concorso Piani-
stico “La Palma d’Oro” di San Benedetto del Tronto.

foto Giulia Sirolli
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Alessio Falciani, pianoforte
 

è nato ad Ascoli Piceno il 5 febbraio 2002 e inizia 
lo studio del pianoforte all’età di undici anni. Fin da 
subito manifesta una notevole predisposizione allo stru-
mento facendosi notare per le sue spiccate doti  musicali 
e di talento, risultando vincitore di numerosi concorsi 
nazionali ed internazionali di categoria tra cui la Nuova 
Coppa Pianisti di Osimo, il Premio "La Palma d’Oro" 
di San Benedetto del Tronto, il Concorso Internazionale 
"G. Rospigliosi" di Pistoia, il Concorso "Gian Galeazzo 
Visconti" di Roma, il Concorso Internazionale "Città di 
Tarquinia", il Concorso Internazionale "Città di Penne", 
il Concorso Nazionale "Città di San Severino Marche", 
il Concorso "Marco Dall’Aquila", il Concorso Nazionale 
"Musica al Cenacolo" di Catignano, il Concorso Inter-
nazionale Rotary Club Teramo Est di Atri, il Concorso 
Internazionale di Rocchetta a Volturno, il Concorso Na-
zionale "F.P.Tosti” di Ortona, il Concorso Internazionale 
di Esecuzione Pianistica "Città di Bucchianico", il Con-
corso Internazionale "Musica Giovani Accademia Mu-
sicale Romana" di Bettona, il Concorso Internazionale 
dell’Accademia Musicale Pescarese. Nel 2015 a Monte-
catini Terme ha ricevuto il Diploma D’Onore alla XII 

Rassegna Musicale Europea "Certamen" organizzata dal 
MIUR e dal Ministero degli Affari Esteri in collabora-
zione con gli Istituti Italiani di Cultura di Barcellona e 
Colonia. Nello stesso anno viene insignito dell’attestato 
di Menzione di Merito agli esami di stato 2015 conferi-
ta dal MIUR per le eccellenze scolastiche del territorio 
della Provincia di Ascoli per i meriti scolastici consegui-
ti e in particolare per essersi distinto come eccellenza 
nel campo musicale. Si è esibito in importanti rasse-
gne musicali come "Civitanova Classica Piano Festival", 
le "Mattinate in Musica" di Ascoli Piceno organizzate 
dal M° Ada Gentile, e in recital solistici in diverse città 
tra cui Jesi, Pesaro, Civitanova Marche, Teramo, Atri, 
L’Aquila, Pescara, Roma e nell’Auditorium Excelsior di 
Montecatini Terme. Ha partecipato a numerosi even-
ti musicali sia come solista che come pianista accom-
pagnatore di cantanti e strumentisti, eseguendo brani 
del repertorio operistico e concertistico. Ha collaborato 
con la Fondazione Rete Lirica delle Marche accompa-
gnando i cantanti solisti negli incontri al Foyer dedicati 
alla presentazione delle opere liriche e ha eseguito con 
il Coro Ventidio Basso di Ascoli, i Carmina Burana di 
Karl Orff, brani tratti dal Requiem di Verdi oltre al Re-
quiem di Mozart nella versione per pianoforte di Czerny. 
Dal 2016 studia sotto la guida del M° Lorenzo Di Bel-
la frequentando attualmente il Biennio di Pianofor-
te al Conservatorio "Rossini" di Pesaro e dall’agosto 
2013 ad oggi segue i corsi del M° Pasquale Iannone. 
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Giuseppe Ottaviani, pianoforte

Nato nel 2001 a Sulmona, si avvicina al pianoforte all’età di 7 
anni per sua esplicita volontà. Nei successivi anni viene seguito 
dal M° Stefano Allegri nell’Istituto Musicale "Masini"di Forlì, 
dove attualmente vive, in preparazione all’ammissione presso il 
Conservatorio "G.Rossini" di Pesaro dove frequenta il secondo 
anno del Triennio di Pianoforte sotto la guida del M° Lorenzo 
Di Bella. Durante il suo percorso di studi frequenta corsi di 
perfezionamento pianistico con i maestri Josè Ramón Méndez, 
Luigi Tanganelli, Christa Butzberger e Ingrid Fliter. Ha 
conseguito premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali 
tra i quali "Andrea Baldi" di Bologna, "Adotta un musicista" di 
Forlì, “Giovani Musicisti” di Treviso e il XVI Concorso "Città di 
Riccione". Nel 2019 si è esibito presso il Teatro "Diego Fabbri" 
di Forlì come solista insieme all’Orchestra Giovanile dell’Istituto 
"Masini" nel Concerto per pianoforte e orchestra in Re minore 
BWV 1052 di J. S. Bach. Nel 2020 è stato inserito tra gli Artisti 
Summer dell’Emilia Romagna Festival tenendo un recital 
all’Arena di San Domenico di Forlì in occasione dei 250 anni 
dalla nascita di Ludwig Van Beethoven. Nel 2021 si è esibito 
presso il Chiostro della Fondazione Cassa di Risparmio (Museo 
Rossini) di Pesaro.
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Giuliano Giuliani, scultore

Giuliano Giuliani è un artista e scultore italiano. Ap-
passionato del materiale elettivo della sua città, il traver-
tino, ha trasformato la cava paterna sul colle San Mar-
co nel suo luogo privilegiato e laboratorio di ricerca.
Dopo aver frequentato il locale Istituto Statale d’Arte, si iscri-
ve all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Tiene la sua prima 
mostra da studente nel 1975 alla Galleria Nuove Proposte di 
Ascoli Piceno. Da allora ha partecipato a numerose rassegne 
come la Biennale di Venezia, il Premio Marche, il Premio Mi-
chetti a Vasto e la Biennale d’Arte Sacra di San Gabriele. Mol-
te sono state, dopo quella data, anche le mostre personali, tra 
cui nel 1992 alla Galleria De’ Serpenti di Roma, nel 2000 alla 
Galleria L’Isola di Trento, nel 2002 al Palazzo Massari di Fer-
rara, nel 2004 con un presepe in travertino nella Chiesa Rupe-
stre Madonna delle Virtù di Matera. Nel 2007 al Bastione San-
gallo di Loreto e alla Galleria Ceribelli di Bergamo. Nel 2011 
Lo splendore della Verità. La bellezza della Carità è la mostra 
con cui partecipa all’omaggio degli artisti a Benedetto XVI per 
il 60° di Sacerdozio, Città del Vaticano, Aula Paolo VI. Nel 
2012 espone insieme a Giorgio Cutini al Museo di Roma in 
Trastevere. Con Gli Artisti e la Bibbia è presente nel Nuovo Le-
zionario CEI. Nel 2014 presenta un’ampia esposizione con 18 
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stanze allestite al Forte Malatesta di Ascoli Piceno, con foto di 
Mario Dondero. Con Graziano Ricami Art Design è presente 
al Salone del Mobile di Milano e a La Creation II, nell’Amba-
sciata d’Italia a Parigi. Espone alla Galleria "Gino Monti" di 
Ancona, ed è presente nel Padiglione Eataly di Expo Milano 
2015, Il tesoro d’Italia. Da novembre 2015 a gennaio 2016 
con la personale “Bandiere o Dormienti” alla Galleria La 
Nuova Pesa di Roma. Elisabetta Sgarbi sceglie un’opera per 
la tomba di famiglia. Da giugno a settembre è alla Galleria 
Monserrato Arte ‘900, con Nedda Guidi - Giuliani Giuliano. 
Mostra omaggio alla 66a rassegna Internazionale G.B. Salvi 
di Sassoferrato La profondità della Leggerezza. Nel 2017, con 
l’architetto Mario Botta, collabora per l’arredo liturgico della 
cappella del Centro OTAF Casa Nava, a Sorengo (Lugano). 
Nel 2019 è alla Galleria Nazionale di Roma, L’Infinito presen-
te con la Galleria La Nuova Pesa, 29 artisti e 29 poeti per il 
bicentenario de L’infinito di Leopardi. Nel 2020 nell’ambito 
della Milanesiana partecipa con la mostra L’anima della pietra, 
Giuliano Giuliani, Tino di Camaino e due maschere federiciane.
Hanno curato sue mostre e scritto sul suo lavoro, tra gli al-
tri, Mariano Apa, Giuseppe Appella, Marco Belpoliti, Ma-
rio Botta, Beatrice Buscaroli, Carlo Alberto Bucci, Lorenzo 
Canova, Carlo Chenis, Fabrizio D’Amico, Mario Dal Bello, 
Massimo Duranti, Carlo Franza, Nunzio Giustozzi, Antonio 
Gnoli, Paolo Mauri, Carlo Melloni, Stefano Papetti, Osval-
do Rossi, Vittorio Sgarbi, Daniela Simoni, Marisa Vescovo.
Le sculture di Giuliani, oltre che in numerose raccolte private, 
sono presenti nelle collezioni dei Musei Vaticani, al Musma 
di Matera, del Museo d’Arte Paolo Pini di Milano, del Centro 
per la Scultura Contemporanea di Cagli, del Museo Diocesa-
no di Lecce, alla Galleria Nazionale di Arte Moderna Osval-
do Licini di Ascoli Piceno, nella sede centrale di Roma della 
BNL, Parco Scultura Trasanni a Urbino, Parco delle Sculture 
Casilino-Labicano di Roma e della città di Brufa. All’inter-
no della campagna di Aprilia l’artista ha realizzato un monu-
mento alla memoria di Eric Waters, genitore del leader dei 
Pink Floyd Roger Waters, caduto durante lo sbarco di Anzio. 
L’opera è stata inaugurata alla presenza del musicista inglese. Giuliano Giuliani, Oltre Q di quadro, travertino e resina, 2000-2018
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OMAGGIO A BEETHOVEN

presentazione a cura di 

Nicolò Rizzi 

esposizione di

Domenica 7 novembre, ore 17:30

ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

BARTOSZ ZURAKOWSKY  direttore

VASYL KOTYS  pianoforte* 

IVO KAHÁNEK  pianoforte

GIULIANO GIULIANI

Auditorium “Ferdinando Scar�otti”

I Cinque concerti per pianoforte e orchestra
Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)

Concerto n.4 op.58 in Sol maggiore *

Allegro moderato 
Andante con moto 
Rondò: Vivace

Concerto n.5 op.73  "Imperatore" 
in Mi bemolle maggiore

Allegro 
Adagio un poco mosso
Rondò: Allegro

Programma

Tutti i concerti vengono eseguiti nella trascrizione per archi 
di Vincenz Lachner
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Bartosz Zurakowsky, direttore

Considerato dalla critica tra i più notevoli direttori della sua 
generazione, si è esibito in sale prestigiose in tutto il mondo, 
quali la Carnegie Hall di New York, la Sala Sao Paulo di San 
Paolo, il Grand Teatro Nationale a Lima, il Palacio de Bellas 
Artes a Città del Messico, la Royal Concert Hall di Glasgow 
e la Lviv Opera House. Nel maggio 2014, è stato invitato dal 
Coro della Città di Glasgow e dall’Orchestra sinfonica della 
Scottish Opera per dirigere il Requiem di G. Verdi durante il 
concerto di giubileo per il 30° anniversario del Coro cittadino. 
Nel maggio 2015 ha nuovamente diretto gli stessi artisti nella 
Missa Solemnis di Beethoven. Con particolare interesse, il 
M° Zurakowsky si dedica anche a pagine di oratorio nonché 
operistiche, oltre al più classico repertorio sinfonico. Ha 
lavorato con cantanti tra i più rinomati, quali G. Bradley, R. 
Afonway-Jones, P. Keohone, A. Hovhanuisyan, K. Kaludov, 
M. Andreeva, M. Walewska, B. Harasimowicz, I. Hossa, Z. 
Kilanowicz, W. Ochman, I. Kłosińska, cosi come A. Dobber, 
E. Podleś o A. Rehlis. Ha inoltre collaborato anche con 
grandi solisti di fama internazionale, come K. Danczowska, 
N. Larrabee, I. Wunder, A. Volodin, E. Mikhailov, E. Indjic, 
P. Paleczny, S. Trpceski, S. Mintz, J. Findley, M. Sobula, S. 
Kasprov, P. Pławner, M. Kasik, J. Wawrowski, M. Mercelli 

e R. Geniet. Bartosz Żurakowski è tra i direttori polacchi di 
più giovane generazione, si è diplomato alla Fryderyk Chopin 
Academy of Music, ed alla Grażyna and Kiejstut Bacewicz 
Academy of Music di Łódź, oltre che alla Università di Varsavia, 
nella Facoltà di Management. Inoltre, alla Rotterdam School 
of Management Erasmus University, ha ottenuto nel 2011 un 
Master in Business of Administration. Il diretto contatto con 
alcuni tra i piu dotati direttori polacchi – come J. Semkow, 
S. Skrowaczewski o J. Maksymiuk – ha influenzato la sua 
personalità artistica come direttore. Ha partecipato a masterclasses 
di direzione orchestrale (sia nazionali che internazionali) tenuti 
tra gli altri da M. Tracz e K. Masur. È vincitore del Witold 
Lutosławski International Conducting Contest, ed è presidente 
della Fondazione BelleVoci Art, direttore artistico ed esecutivo 
del BelleVoci International Music Festival, nonché direttore 
artistico generale del Musique d’Élite. Dal 2016 è direttore 
principale alla Sudeten Philharmonic Orchestra di Wałbrzych.
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Vasyl Kotys, pianoforte

Vasyl Kotys nasce a Lviv, in Ucraina, nel 1984, e comincia 
a studiare pianoforte all’età di sette anni. Frequenta la 
classe di Ludmyla Hryhorovych, presso la Scuola di Musica 
Zolochiv, e successivamente la Scuola di Musica Speciale 
S. Krushelnytska di Lviv. In questa stessa città si diploma 
all’Accademia Musicale Nazionale, alunno della prof.ssa 
Maria Krushelnytska. La sua educazione prosegue, sotto la 
guida del Prof. Matthias Kirschnereit, alla Scuola di Alta 
Formazione in Musica e Teatro di Rostock, dove oggi insegna.
Tra le molte competizioni pianistiche nazionali e internazionali 
di cui Kotys ha conquistato il podio, spiccano il Concorso 
Internazionale "F. Mendelssohn" nella sezione "Musica da 
Camera" (Berlino, 2010, Secondo Premio), il Concorso 
Pianistico Internazionale "Horowitz" (Kiev, 2010, Secondo 
Premio), il Concorso Pianistico Internazionale "Scriabin" 
(Grosseto, 2013, Secondo Premio e Premio Speciale Scriabin), 
il Concorso Pianistico Internazionale "Citta di San Dona 
di Piave" (Venezia, 2016, Primo Premio), il Concorso 
Pianistico Internazionale "Nuova Coppa Pianisti" (Osimo, 
2016, Primo Premio), il Concorso Pianistico Internazionale 
del Baltico (Gdansk, 2016, Secondo Premio), il Concorso 
Pianistico Internazionale "La Palma D’Oro" (San Benedetto 

del Tronto, 2017, Primo Premio), il Concorso Pianistico 
Internazionale “Citta di Verona” (Verona, 2017, Primo Premio).
Kotys ha tenuto concerti come solista nelle più prestigiose 
sale in Ucraina, Germania, Olanda, Polonia, Italia, Spagna, 
Croazia e negli Stati Uniti, prendendo parte a numerosi festival 
internazionali, quali il Festival "Peter de Grote" in Olanda, 
il Gezeitenkonzerte e il Festival Meclemburgo-Pomerania 
Occidentale in Germania. Si è esibito al fianco di celeberrime 
orchestre, tra cui la Filarmonica di Brema, Orchestra Sinfonica 
di Phoenix, la Filarmonica Nazionale di Odessa, l’Orchestra 
Sinfonica della Filarmonica Nazionale dell’Ucraina, la 
Filarmonica della Germania Settentrionale, la Filarmonica 
da Camera Polacca "Sopot" e l’Orchestra Filarmonica del 
Teatro della Pomerania Occidentale, al fianco di direttori 
dell’autorevolezza di Hobart Earle, Niklas Willen, Nicholas 
Milton, James Feddeck, Mykola Dyadyura, Wojciech Rajski.
Molti suoi concerti sono stati registrati dalla Radio della 
Germania Settentrionale per la Cultura (NDR Kultur), dalla 
Radio Tedesca per la Cultura, dalla Radiotelevisione Belga 
della Comunità Francese (RTBF Belgique) e da altre emittenti.
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Ivo Kahánek, pianoforte

Musicista di vibrante intensità emotiva, spessore ed espressività, 
Ivo Kahánek è il pianista più acclamato della Repubblica Ceca e 
si è conquistato un posto tra gli artisti più dinamici della sua 
generazione. È universalmente riconosciuto come uno dei più insigni 
interpreti della letteratura pianistica romantica, con particolare 
riguardo al repertorio ceco. Possiede il raro dono di istaurare con 
i suoi ascoltatori una connessione emozionale diretta e travolgente.
Kahánek ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica in 
seguito alla vittoria del Concertino Praga e, nel 2004, del 
Concorso Internazionale di Musica Primavera di Praga. Si 
è successivamente distinto in molte altre competizioni, di 
cui tra le più importanti si ricordano il Concorso Pianistico 
"Maria Canals" a Barcellona, il Premio Vendome a Vienna, il 
Concorso della Fondazione Tomassoni a Colonia, il Concorso 
Pianistico Internazionale "Fryderyk Chopin" a Marienbad.
Dopo i suoi debutti di successo al Festival Beethoven di Bonn e al 
Festival Primavera di Praga, Kahánek è stato invitato a esibirsi nel 
Concerto per pianoforte e orchestra no. 4 (Incantations) di Bohuslav 
Martinů al Festival Proms del 2007 con l’Orchestra Sinfonica 
della BBC, sotto la direzione di Jiří Bělohlávek. Il concerto è 
stato trasmesso dalla BBC e dalla stazione radio nazionale ceca 
Vltava. Il memorabile debutto sul palco del Proms è attualmente 

offerto come download digitale dalla Deutsche Grammophon.
Nel 2014, Ivo Kahánek è stato selezionato da Simon Rattle per 
esibirsi con la Filarmonica di Berlino in due concerti, che hanno 
ricevuto il plauso della critica. È il primo pianista ceco dopo Rudolf 
Firkušný a esibirsi con questa leggendaria orchestra. Kahánek 
tiene regolarmente concerti con la Filarmonica Ceca e i riflettori 
si sono accesi a illuminarlo al fianco di orchestre quali l’Orchestra 
da Camera Mahler, la Sinfonica di Vienna, l’Orchestra Sinfonica 
BBC Scozzese di Glasgow, la Sinfonica di Essen, l’Orchestra 
Sinfonica della Radio di Colonia della Germania Occidentale 
(WDR), l’Orchestra da Camera di Zurigo, l’Orchestra Sinfonica 
e la Filarmonica di Praga, l’Orchestra Sinfonica della Radio Ceca, 
la Filarmonica di Brno. Ha collaborato con alcuni dei più illustri 
direttori d’orchestra sulla scena mondiale, tra cui spiccano i nomi 
di Maestri del calibro di Semyon Bychkov, Jakub Hrůša, Andrés 
Orozco-Estrada, Rafael Payare, Pinchas Steinberg, Vladimir 
Ashkenazy, Jiří Bělohlávek, Tomáš Netopil, Andrey Boreyko, 
Libor Pešek, Zdeněk Mácal. Appassionato musicista da camera, si 
è accompagnato a interpreti quali i violinisti Daniel Hope e Paul 
Neubauer, la violoncellista Alissa Weilerstein, i quartetti Pavel Haas 
e Tetzlaff, il soprano Martina Janková e il tenore Pavel Černoch.
Kahánek ha già pubblicato tredici dischi, con opere di Chopin, 
Dvořák, Janáček, Martinů, Klein, Kabeláč, Francaix, Ibert e altri 
autori, per conto dell’etichetta discografica Supraphon, con la 
quale gode di un contratto esclusivo dal 2007. Una incisione di 
musiche di Martinů, frutto della sua collaborazione con i cantanti 
Martina Janková e Tomáš Král, si è aggiudicata il prestigioso 
Diapason d’Or e la Selezione del Mese nell’ambito delle riviste 
Opernwelt e Opera News. La Rivista Musicale della BBC e Choix 
de Classique HD hanno proclamato registrazione del mese la 
sua più recente incisione dei concerti per pianoforte e orchestra 
di Dvořák e di Martinů, eseguiti con la Filarmonica di Bamberg 
sotto la bacchetta di Jakub Hrůša. Il canale della BBC Radio 3 
l’ha decretata registrazione della settimana e l’incisione è altresì 
entrata nelle candidature per l’ICMA (Premio Internazionale di 
Musica Classica) e per il premio BBC Music Magazine Award.
Ivo Kahánek è diplomato al Conservatorio Janáček di 
Ostrava, all’Accademia di Alta Formazione Musicale di Praga 
e alla Guildhall School of Music and Drama di Londra.
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Mirka Cesari, grafologa

La psico-grafologa Mirka Cesari, grazie al suo caratte-
re aperto e solare, è entrata nel cuore degli italiani facen-
do conoscere la scienza della grafologia al grande pub-
blico della TV, analizzando personaggi di ieri e di oggi.  
Conduttrice radiofonica, ospite fissa in molte trasmissioni te-
levisive tra cui Fenomeni, Chiambretti c’è, Buona Domenica, 
Mattina in Famiglia e Lunedì gol, collabora con rubriche de-
dicate alla grafologia nelle principali testate giornalistiche.
La Cesari svela al pubblico televisivo, con un linguaggio sempli-
ce, come conoscere l’indole di una persona dalle caratteristiche 
della sua firma, come scoprire attraverso la scrittura il vero ca-
rattere, le predisposizioni e i lati più nascosti della personalità. 
Mirka Cesari ha analizzato migliaia di calligrafie di personaggi del 
mondo dello spettacolo, dello sport, della politica e anche della sto-
ria. Da uno scritto di Cleopatra ritrovato su un papiro, ha descritto 
un quadro molto dettagliato del carattere e anche dell’aspetto fisi-
co della regina egiziana. Tra i personaggi dello sport ci sono tutti i 
piloti della Formula 1 e il profilo di oltre 100 campioni di calcio.
Non mancano personaggi dello spettacolo tra cui: Gigi Proietti, 
Enrico Montesano, Stefania Sandrelli, Emma, Renato Zero, So-
fia Loren, Simona Ventura, Pippo Baudo, Carlo Conti, Fiorello, 
Ennio Moricone, Valeria Marini, Monica Bellucci, Maria De Fi-

lippi, Paolo Bonolis, Gianni Morandi,  Tiziano Ferro, Francesco 
Renga, Jerry Scotti, Raoul Bova, Maria Grazia Cucinotta, Sca-
marcio, Marco Mengoni, Mara Venier, Lino Banfi, Pino Daniele, 
Alvaro Vitali, Lorella Cuccarini, Paola Perego, Claudio Baglioni, 
Vasco Rossi, Vince Tempera, Terence Hill, Vincenzo Salemme, 
Rita Pavone, Diego Abatantuono, Ilary Blasi, e Totti, Brad Pitt 
e Angelina Jolie, Claudio Amendola, Francesca Neri, Fiorello, 
Sergio Cammeriere. Ci sono anche politici e capi di stato tra cui 
Alberto di Monaco, Chirac, Zapatero, Blair, Schroeder, Oba-
ma e gli italiani, da Andreotti fino ai politici dei nostri giorni.
 
“La Grafologia – ha spiegato Mirka Cesari – è un valido ed effica-
ce strumento per far emergere i messaggi dell’io più profondo e più 
nascosto della nostra personalità, tanto da renderli palesi e manife-
sti alla coscienza. Ci permette di individuare nella scrittura, quei 
"tratti tipici e speciali" che chi scrive, anche se volesse, non sarebbe 
in grado di eliminare in quanto sono divenuti talmente automatiz-
zati da sfuggire al controllo volontario riaffiorando inevitabilmente”.
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Analisi grafologica 
della scrittura di Bruno Mugellini

In occasione dell’anniversario della nascita di Bruno Mugellini mi 
è stato chiesto di analizzare la sua scrittura. Le notizie e i documenti 
sulla sua vita sono pochi e l’opportunità offerta dalla Grafologia in 
questi casi è molto importante. Ho potuto visionare quattro sue let-
tere inedite che il Festival presenterà in esclusiva in questa edizione 
ed ecco le mie conclusioni. 
Bruno Mugellini era un uomo dotato di grande genialità, con un’in-
telligenza superiore, determinato, molto ostinato, preciso e attento a 
ogni dettaglio, questo ci svela la scrittura chiara e angolosa riportata 
nei suoi scritti. La sua personalità si evidenzia nella lettera minusco-
la "d" presente nel testo con tre tipologie differenti di tratti, intesa 
come manifestazione di forti sentimenti e di controllo della rabbia. 
Nei suoi scritti troviamo lettere "d" chiamate a "riccio di scorpione" 
che ci indicano la sua sfiducia verso il prossimo e le sue ricche argo-
mentazioni, spesso anche severe, nei confronti degli altri; un vero e 
proprio scorpione pronto a colpire chiunque si fosse intromesso nel-
la sua strada. La seconda tipologia di "d" è detta a "riccio uncinato" 
e ci racconta la sua forte e sempre crescente autostima. Mugellini era 
un uomo a cui piaceva vincere la guerra, non si accontentava certo 
delle singole battaglie. La terza "d" a "volteggio in alto" ci evidenzia 
la sua delusione per l’incompetenza di chi lo circondava e il fatto che 
rimarcasse spesso la sua superiorità. La sfera affettiva di Bruno Mu-
gellini emerge dall’esame delle lettere "g" allungate e pendenti che 
svelano un uomo di grande passionalità con punte di gelosia e pos-
sessività nei confronti delle persone che amava. Il taglio lungo delle 
lettere "t" ci racconta la sua grande generosità di sentimenti che sa-
peva ben comunicare. Infine il tratto molto evidente che sottolinea 
la sua firma, in particolare il suo cognome, ci indica che Mugellini 
non amava essere contradetto e provava sdegno per chi lo faceva, ciò 

lo mandava su tutte le furie facendolo diventare arrogante. Era un 
uomo conscio delle sue capacità, dotato di un’altissima autostima 
basata sulla consapevolezza del proprio genio.

a cura di Mirka Cesari
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Nicolò Rizzi, musicologo del festival

Diplomato in Pianoforte e laureato in Musicologia a Cre-
mona, nel corso dei propri studi approfondisce in particolare la 
musica pianistica russa con tre tesi di laurea (su Skrjabin, Musor-
gskij e Medtner) anche partecipando, in qualità di musicologo, a 
conferenze e convegni sia in Italia che all’estero (San Pietroburgo 
e Odessa). Ha fatto parte del direttivo scientifico nel progetto 
editoriale Ergo Diesis e ha collaborato con l’editore Zecchini alla 
redazione della Guida alla Musica Sacra. È Maestro di Palcosceni-
co al Teatro lirico "Ponchielli" di Cremona, dopo essere stato in 
quel teatro assistente del Segretario artistico musicale. Dopo aver 
collaborato con l’Associazione "Musica rara"di Milano e il WAM 
Festival Mozart di Rovereto, è da tre anni responsabile della Basi-
lica di Santa Barbara al Mantova Chamber Music Festival, mentre 
più di recente è stato il Concert Stage Manager per la XVIII Inter-
national Baroque Music Conference. Sempre a Cremona, è stato 
per diversi anni Direttore Artistico nel Comitato Concerti del 
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, nonché assistente 
alla direzione artistica del Cremona Piano Forum. Da un anno è 

segretario musicale dell’Orchestra da Camera di Mantova e assi-
stente del direttore artistico, Maestro Carlo Fabiano. Attualmente 
collabora, nelle Marche, con il Mugellini Festival e il Civitanova 
Classica Piano Festival, mentre ‒ appassionato di divulgazione 
musicale ‒ è redattore di sala per teatri e festival italiani, curandovi 
anche guide all’ascolto. Oltre all’attività da musicologo, approfon-
disce la propria esperienza musicale sia in qualità di pianista (soli-
sta e in formazione di duo) che come voce di basso (nella neonata 
Ensemble Coruscans e, da oltre dieci anni, nel Coro della Facol-
tà di Musicologia, col quale sta incidendo il suo secondo disco). 

Sergio Minuti, disegno a matita
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