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Promuovere e sostenere iniziative culturali attraverso le eccellenze
del nostro territorio è un punto fermo nell’operato di questa
Amministrazione Comunale. Lo dimostra il Mugellini Festival,
giunto alla sua terza edizione, che anche quest’anno avrà l’onore di
ospitare artisti e professionisti della musica di indiscussa fama in
ricordo del concittadino Bruno Mugellini, grande musicista e
didatta conosciuto ed apprezzato ben oltre i confini italiani, a cui è
stato intitolato il Teatro Comunale. In questa occasione l’impegno
dell’Amministrazione Comunale, dell’Associazione Centro
Culturale e dei Direttori artistici Lorenzo Di Bella e Mauro
Mazziero, è volto anche alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale nonché alla promozione delle
ricchezze del nostro territorio. Mi preme ringraziare quanti si sono
adoperati e si impegneranno per realizzare al meglio tutti gli
appuntamenti della rassegna, con la certezza che anche questa volta
si riscuoterà un importante successo di pubblico e un alto livello di
gradimento. Auguro, a nome di tutta la Giunta Municipale, un
piacevolissimo Festival immersi nella sinfonia classica che
riecheggerà nel nostro splendido centro storico di Montesanto.
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I direttori artistici

Il 2018 è per il Mugellini Festival l'edizione della maturità. Una
prova ardua, di una manifestazione chiamata a confermare le alte
aspettative di cui si è caricato dopo i successi degli anni passati.
Un'estrema cura nella composizione del programma musicale,
una elegante e mai banale orchestrazione delle installazioni artistiche, la costante ricerca dell'innovazione nella costruzione e comunicazione degli eventi sono ormai cifra distintiva del Festival, che
il pubblico ha imparato ad amare e riconoscere. La passione per il
Bello, in tutte le sue forme, è la spinta che muove lo staff del
MuFe, che anche quest'anno non ha risparmiato energie nella
ricerca del miglioramento e della crescita.
Da parte di noi Direttori artistici un grazie sincero a coloro che
credono in questa splendida avventura nel nome di Bruno Mugellini, dall'Amministrazione Comunale agli sponsor, ai mecenati,
agli artisti e a tutti coloro che con il loro operare permettono al
Festival di perpetuare la memoria del musicista potentino, tra le
figure di prim'ordine del panorama artistico di inizio novecento.
Per il terzo anno dunque buon ascolto, buon viaggio nel Bello.

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

Domenica 9 Settembre, ore 17.30
TEATRO ‘BRUNO MUGELLINI’

Ospite d’onore
CLAUDIO ORAZI

Sovrintendente Fondazione Lirico Sinfonica
del Teatro Lirico di Cagliari

presenta il suo libro

Lo sguardo riflesso
Nuovi segni per il teatro d’opera all’aperto

conduce

Patrizia Ginobili

interviene

Fabio Brisighelli

con la partecipazione di

Elena Sabas soprano
Riccardo Rados tenore
Giorgia Duranti pianista
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Claudio Orazi è Sovrintendente della Fondazione Lirico
Sinfonica Teatro Lirico di Cagliari. Sin dalla fine degli anni '70 si
dedica a progetti di educazione dei linguaggi teatrali e musicali, in
collaborazione con Scuole di ogni ordine e grado, comprese
Università ed Accademie. Dagli anni '80 alterna attività di
docenza in Corsi di Laurea, Master e Seminari (presso le
Università di Heidelberg, Tor Vergata di Roma, Bocconi di
Milano, Accademia delle Arti e dei Mestieri dello spettacolo del
Teatro alla Scala di Milano, Università di Macerata, Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma) a prestigiose
direzioni artistiche: dal 1985 al 1995 è Direttore Artistico delle
Stagioni Teatrali del Comune di Macerata, per il quale promuove
una collaborazione stabile con il Piccolo Teatro di Milano-Teatro
d’Europa diretto da Giorgio Strehler; dal 1989 al 1991 è Direttore
dell’Organizzazione tecnica e artistica per conto dei Ministeri del
Turismo e dello Spettacolo e degli Affari Esteri nell’ambito di
importanti Festival Europei di Musica, Teatro e Danza realizzati a
Praga, Madrid ed in altre capitali Europee; dal 1992 al 2002 è
Sovrintendente e Direttore Artistico dell’Associazione Arena
Sferisterio Macerata Opera – Teatro di tradizione, incarico per il
quale consegue numerosi premi della Critica Musicale italiana.
Nel 2002 è Direttore Artistico dell’apertura e Prima Stagione
Lirica della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona,
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successivamente viene nominato Sovrintendente della Fondazione
Lirico Sinfonica Arena di Verona, dove ha espletato per alcuni
anni anche la funzione di Direttore Artistico. Dal 2009 al 2011
diventa Consulente per le Relazioni Culturali Internazionali della
Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, successivamente Commissario Straordinario del Governo presso la Fondazione Teatro Lirico
G.Verdi di Trieste, divenendone poi Sovrintendente e Direttore
Artistico fino al 2014. Rilevante anche la sua attività di ideatore e
fondatore di importanti realtà musicali nazionali. È fondatore, nel
1993, tra gli altri, dell’Accademia Europea delle Arti e del gesto –
Le Trasversali, organizzata nell’ambito degli itinerari Culturali del
Consiglio d’Europa; nel 1997 promuove e organizza il Primo
Convegno Internazionale “Teatri musicali all’aperto. Esperienze in
Europa”, cui aderiscono 25 Teatri musicali all’aperto, provenienti
da 13 Paesi. Nel 2003 sua è l'ideazione e organizzazione della
Commissione d’Opera Canto di Pace, realizzata su testo poetico di
Papa Giovanni Paolo II e da S.S. dedicato alla città di Ancona.
L’evento, di portata internazionale, ha avuto come interprete
Placido Domingo e diffusione televisiva su RAI1 e SAT2000. Nel
2006 promuove l’intesa tra Regione Veneto e Fondazioni Teatro
La Fenice di Venezia e Arena di Verona per il coordinamento delle
attività e della programmazione. Nel 2008 fonda il Polo nazionale
Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico
di Verona Accademia per l’Opera Italiana, in collaborazione con il
Ministero dell’Università e della Ricerca. Nel 2010 idea "ARMONIE DELO SPIRITO. Meditazioni musicali nelle Basiliche Italiane. Produzione Unitel Classica e Euroarts. Nel 2015 è collaboratore dell’Azienda Speciale Villa Manin della Regione Friuli Venezia
Giulia per progetti e attività in campo Musicale. A Cagliari ha
avviato un complesso piano di risanamento e promosso il progetto
di internazionalizzazione, il cui ultimo appuntamento sarà alla
Columbia University di New York dove Orazi è stato invitato
come relatore al Convegno sulla figura di Lorenzo Da Ponte.
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ELENA SABAS
Soprano di origine georgiana, Elena Sabas compie gli studi
musicali in Georgia per poi, dopo avere conseguito la
laurea presso l’università La Sorbona di Parigi, iniziare il
perfezionamento in Canto Lirico in Italia presso l’Accademia
Donizetti di Milano e, privatamente, con Gianfranca Ostini.
Nel suo percorso formativo partecipa a diverse manifestazioni
concertistiche in qualità di soprano solista oltre ad eseguire, in
forma di concerto e in realtà minori, diversi titoli del suo repertorio
quali La Bohème (Mimì), Manon Lescaut (Manon), Aida (Aida).
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RICCARDO RADOS

Nasce nel 1992 a Trieste. Studia canto al Conservatorio Tartini
di Trieste. Nel 2015 debutta in Tosca con i ruoli di Cavaradossi
e Spoletta con l’Associazione italiana dei milanesi in Austria,
Germania e Lussemburgo. Successivamente debutta in Madama
Butterfly (Pinkerton), La Traviata (Alfredo) e Un Ballo in
maschera (Riccardo) sempre con la compagnia d’opera italiana
di Milano. Debutta in un grande teatro italiano nella produzione
di Macbeth (Malcolm) sotto la guida del M° Riccardo Muti,
selezionato personalmente dall’illustre Maestro, presso il Teatro
del Maggio Musicale Fiorentino, riprendendo poi il ruolo a
Ravenna e nell’evento che il Maestro Muti ha offerto a favore
delle popolazioni del terremoto in Abruzzo, Marche, Umbria
e Lazio. Nell’autunno 2018 sarà Ismaele in Nabucco presso il
Teatro Alighieri di Ravenna e Foresto in Attila presso il Teatro
Regio di Parma. Si ricordano i concerti alla Philarmonie di
Berlino, al Concerto di Pasqua, Heilbronn Symphony Saal ed è
stato invitato dal presidente irlandese, per la “Festa in Giardino”,
evento tradizionale della Festa della Repubblica di Irlanda. Si
produce anche in molti altri concerti ed eventi in Italia e all’estero.
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GIORGIA DURANTI
Contemporaneamente agli studi scientifici presso il liceo “A.
Cornaro” di Padova, intraprende lo studio del pianoforte
al conservatorio “C. Pollini” di Padova secondo il Vecchio
Ordinamento, conseguendo il diploma nel Luglio 2015
con valutazione finale 9.5/10. A Maggio 2017 completa
il Biennio di Specializzazione “Maestro Collaboratore”
presso il conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona, con
votazione finale 110/110 cum laude. Durante gli studi a
Verona accompagna cori e solisti del veronese in attività
concertistiche e masterclass del corso di Direzione, tenuto
dal conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona. Dal 2010
collabora con il Coro Lirico “Santa Cecilia” di Padova come
accompagnatrice al pianoforte. Ha esperienza nel campo
didattico, collaborando con il Circolo Musicale “Santa
Cecilia” di Padova come insegnante di pianoforte, e nel campo
musicale, accompagnando dal 2011 singoli cantanti, gruppi
vocali e strumentisti ad esami e concerti. A Maggio 2017
è selezionata come pianista accompagnatrice per due
concerti intitolati “Il canto della via della seta”, tenutisi
presso il conservatorio di Mantova e Villa Vercelli Cavriani,
collaborando con importanti artisti provenienti da Pechino.
A Novembre 2017 partecipa come compositrice della musica
di uno dei brani finalisti del 3o Lions World Song Festival,
concorso internazionale per non-vedenti e ipovedenti.

9

CONCERTO INAUGURALE

Domenica 7 Ottobre, ore 17.30
CAPPELLA DEI CONTADINI

ENRICO PACE
pianoforte

l’artista riceverà il

‘Premio Mugellini per la Musica’
presentazione a cura di

Nicolò Rizzi

installazione con abiti di

Lia Panichi

10

Programma
LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770 – 1827)

Bagatelle op. 119:

ROBERT SCHUMANN
(1810 – 1856)

Geistervariationen WoO 24:

JOHANNES BRAHMS
(1833 – 1897)

Variazioni su di un tema originale op. 21, n. 1:

1. Allegretto
2. Andante con moto
3. All’Allemanda
4. Andante cantabile
5. Risoluto
6. Andante. Allegretto
7. Allegro, ma non troppo
8. Moderato cantabile
9. Vivace moderato
10. Allegramente
11. Andante, ma non troppo

Tema – tenero, intimo
Var. n. 1 – 5

Tema – poco larghetto, molto espressivo e legato
Var. n. 1 – 11

intervallo
FÉRÉNC LISZT
(1811 – 1886)

da Harmonies poétiques et religieuses S 173:
1. Invocation
4. Pensée des morts
6. Hymne de l’enfant à son réveil
7. Funérailles
10. Cantique d’amour
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Note di sala
Titolo in effetti curioso quello di ‘Bagatella’, anche se meno inusuale
di quanto si potrebbe poi credere, dacché tra Sette e Ottocento viene
più volte impiegato come sinonimo alternativo per piccole miniature di
genere, con rimando sicuro a titoli come i Momenti musicali o i Preludi
(tanto per fare un esempio). Sempre comunque componimenti ch’è ad
ogni modo possibile far risalire ad una ‘microcosmogonia’, a volte del
quotidiano, altre volte di un personale – magari travagliato – percorso
interiore. “Cose di poco o nessunissimo conto, bazzecole, minuzie” recherebbe con ogni probabilità un qualsiasi dizionario italiano. E l’ascoltatore beethoveniano che ora qui invece si aspetti una doverosa smentita,
magari per una qualche recondita simbologia, adombrata da un titolo
furbescamente ingannatore, in nome insomma di una grandeur che non
può certo abbassarsi alle “buone piccole cose, di pessimo gusto” (come
scriveva Gozzano)…ben spiace dirlo: rimarrebbe deluso. Valgano del resto le parole stesse di Beethoven, che in margine al terzo e suo ultimo ciclo di Bagatelle op. 126 annotò di suo pugno per sottotitolo: “Ciclus von
Kleininkeiten” (“Ciclo di piccolezze”). Kleininkeiten che ritornano con
certa regolarità nel catalogo beethoveniano; limitandosi a quelle degnate
di un numero d’opus si pensi alle sette Bagatelle dell’op. 33, alle undici
dell’op. 119, che ascolteremo giusto stasera, sino alle sei infine dell’op.
126. Si aggiungano poi i Werke ohne opuszahl (WoO, lavori cioè “senza
numero d’opera”), tra i quali ovviamente spicca per sua postuma fama
la celeberrima Für Elise, anch’essa una Bagatella in verità. La questione
del numero d’opera, spesso assente in molti lavori, soprattutto nel primo
Beethoven, pare indicativa di un fatto importante proprio a capire l’essenza di lavori come il ciclo dell’op. 119. Quando Beethoven compone
con il numero d’opus pensa ovviamente di includere la composizione
“nella serie numerica delle mie opere maggiori” (come si può leggere in
una lettera ai suoi editori Breitkopf e Härtel), in caso contrario ci troviamo di fronte a componimenti pensati per soddisfare le esigenze alla
moda della società viennese del tempo. Eppure coi suoi ultimi lavori in
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questo genere qualcosa cambia e il compositore sceglie di far assurgere la
Bagatella ad uno status più nobile, anche se la cosa non sarà facilmente
compresa come si può leggere in questa risposta di un altro suo importante editore (Peters, di Lipsia): “è al di sotto della sua dignità che Lei
passi il suo tempo a comporre delle piccolezze che chiunque potrebbe
scrivere”. Certo l’op. 119 (come anche la precedente op. 33) non ha ancora quel grado di unità, di senso ciclico concluso, che verrà poi invece
raggiunto solo con l’ultima raccolta; qui infatti emergono con una scollatura i primi cinque brani (che sappiamo risalenti ai primi anni del secolo) rispetto ai seguenti che sono di ben vent’anni più tardi. Una strana
contrapposizione si crea, tra una prima porzione del ciclo, più leggera e
briosa, ed un’altra più astratta, meditativa, pensosa, di quell’umor riflessivo che in Beethoven tenderà sempre più ad imporsi, negli anni a venire.
La notte del 27 febbraio 1854 il compositore Robert Schumann si
allontana per strada, solo, in preda ad amnesie e allucinazioni sonore,
dovute al violento aggravarsi di un disturbo bipolare, con ogni probabilità di carattere maniaco-depressivo. Giunto in riva al Reno vi si getta
a piè pari, e il tentato suicidio sarebbe stato fatale se non fosse che dei
barcaioli, passando nei pressi, l’avevan notato e gli salvarono la vita, ripescandolo dal fiume. In conseguenza di un gesto così disperato, attorniato
dalle preoccupazioni di qualche amico e della moglie Clara, il musicista
verrà internato nel manicomio di Endenich, presso Bonn. (Ironia della
sorte a poche miglia quindi dalla casa natale di Ludwig van Beethoven).
Scivolando lentamente nella follia, che due anni più tardi se lo porterà
via, definitivamente, uno Schumann in preda ad incubi e allucinazioni
sogna gli spiriti di Mendelssohn e Schubert, riuniti in consesso al suo capezzale, che nel buio gli dettano il tema dell’ultima sua composizione. Le
Geistervariationen WoO 24, note appunto come “Variazioni sul tema
degli spiriti”, constano di un bellissimo tema, che par quasi un corale,
seguito da cinque variazioni che sono quintessenza stessa del pensiero
schumanniano, anche se forse distorto dalla malattia. (O, forse proprio
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per questo, ormai disarmato invece, ancor più libero e sincero, dinnanzi
alla fine). Altra amara ironia: il tema, a suo dire dettatogli in sogno, si
rivela come derivazione dal suo stesso Concerto per violino, completato
pochi mesi prima che la malattia lo vincesse. Siamo quindi di fronte al
secondo dei casi di cui si parlava poc’anzi; una miniatura pianistica qui
intesa più come introspezione, intima confessione sonora prima che il
vuoto si divorasse mente e animo di questo tormentato genio romantico.
Da questa visuale l’aver scelto ora Brahms, come autore successivo per
questo programma, permette di continuare un poco quest’interpretazione, quasi psicanalitica. Fu proprio il ‘Tema degli spiriti’, infatti, ad esser
ripreso da Johannes Brahms in una serie di Variazioni per duo pianistico,
a quattro mani, pubblicata come op. 23 nel 1861, ultimo omaggio all’amico scomparso. Amico affettuoso, invero, maestro ed anche protettore
– questo era stato Schumann per il giovane Brahms, agli inizi della sua
precoce e fulminea carriera. Ma non solo. Dopo lunga amicizia ed assidua
frequentazione, in casa Schumann Brahms non aveva solo trovato una
guida sicura ma anche l’amore, purtroppo però nella moglie del mentore,
Clara. Com’è facile immaginare, la situazione divenne ben presto impossibile, anche se mai intervenne uno sgarbo od un torto, mai un rancore. Eppure quanto dolore, quanta frustrazione si accumularono in anni.
Nell’invidia di Robert, per la brillante carriera della moglie (anch’essa gran
concertista), nell’amore di Brahms, per la moglie dell’amico, nel disagio di
Clara, stretta in un triangolo di affetti, e di delusioni. Se la dedica dell’op.
23 fu per Julie, figlia degli Schumann, l’anno della morte di Robert (il
1856), Brahms cominciò anche le undici Variazioni su tema originale
op. 21, che completerà nel 1861 con dedica ‘ideale’, nascosta all’unica
donna della sua vita (si veda l’ultima pagina con una citazione ulteriore,
questa volta dal lied Der Wanderer di Franz Schubert, sulle parole “Là,
dove tu non sei”). Dedica musicale e stilistica, quindi, all’amico scomparso – dedica sublimata, al contempo, a un amore impossibile, per quella
che Brahms stesso ebbe a definire le sua opera “più filosofica”, in assoluto.
Molte sono le raccolte lisztiane, ma forse nessuna quanto le
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Harmonies poètiques et religieuses è al contempo così inafferrabile e
rivelatrice. Difficile in effetti è trovarla eseguita, per intero, in sede di
concerto: troppo diseguali paiono infatti i dieci componimenti che variamente la compongono. Ciclo imperfetto, quindi, disorganico, quanto e più ancora delle Bagatelle beethoveniane. Ma che squarci imprevisti
vi s’aprono! Che densità di parola, spirituale e al contempo biografica!
In primo luogo è da considerarvi l’ispirazione, letteraria, così tipica in
Liszt e poi diffusa tra gli autori romantici. Ed è Lamartine, il poeta della religione, ad aver qui suggerito al pianista ungherese la confessione
accorata, qua e là anche troppo (come in Invocation), che non riesce
proprio a contenersi, anche un poco turbando il nostro gusto moderno.
O che dire poi del Pensée des morts? Con quelle sinistre inquietudini da
tombe cimiteriali, coi mormorii del ricordo, e lo stridio del dolore…
O di Funerailles? Dove un’orrida marcia di ottave sconquassa la tastiera,
memoria funerea del 1849 (anno di morte di Chopin, e della fallita
rivoluzione ungherese, nel cui disastro Liszt perdette molti amici lontani). Una musica, quindi, che anela farsi poesia, ma anche poi sublimare
se stessa per esprimere tutto l’inesprimibile dell’umano sentire. Ecco
quanto Beethoven ricercava nei suoi ultimi anni di vita, ciò che forse
Schumann intraudiva tra le tante voci, che gli impazzavano in testa,
quel che di umano Brahms provava a salvare, dall’oblio della morte.
Tutto ciò anche Liszt lo sapeva, e cercava, ma lo seppe riassumere – quasi per caso – con parole eccellenti: “Quanto più la musica progredisce, si
sviluppa, si libera, sempre più tende a diventare non più semplice combinazione dei suoni, ma un linguaggio poetico, più adatto forse della
stessa poesia a esprimere ciò che ci spalanca orizzonti inconsueti, ciò
che ci sfugge all’analisi, tutto ciò che s’agita nelle profondità inaccessibili dei desideri imperituri, dei presentimenti, del nostro stesso infinito”.
Nicolò Rizzi
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Enrico Pace è nato a Rimini, ha studiato con Franco Scala
al Conservatorio di Pesaro, dove si è diplomato anche in
composizione e direzione d’orchestra. Si è perfezionato
all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col
Maestro” di Imola con Lazar Berman e Boris Petrushansky.
Suo prezioso mentore in seguito è stato il didatta belga
Jacques de Tiège.
Dopo la vittoria del primo premio al Concorso Internazionale
‘Franz Liszt’ di Utrecht nel 1989, Enrico Pace si è esibito
in rinomate sale da concerto quali il Concertgebouw di
Amsterdam, il Teatro alla Scala di Milano, la Herkulessaal
di Monaco di Baviera, la Philharmonie di Berlino. È stato
invitato a suonare in numerosi Festival internazionali, tra
cui Lucerna, Salisburgo, Edimburgo, La Roque d’Anthéron,
Rheingau e il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo.
Molto apprezzato come solista, ha suonato con orchestre
prestigiose, come la Royal Orchestra del Concertgebouw,
la Filarmonica di Monaco, la LSO di Londra, la BBC
Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Nazionale di Santa
Cecilia di Roma, la MDR-Sinfonieorchester di Lipsia,
l’Orchestra Filarmonica di Varsavia.
Enrico Pace ha collaborato con numerosi direttori d’orchestra
fra cui spiccano Roberto Benzi, Gianandrea Noseda, Zoltan
Kocsis, Kazimirz Kord, Mark Elder, Lawrence Foster,

Janos Fürst, David Robertson, Vasilij Sinajskij, Stanislav
Skrowaczewski, Bruno Weil, Walter Weller e Antoni Wit.
Agli impegni solistici affianca un’intensa attività cameristica;
ha collaborato fra gli altri con le violiniste Liza Fertschman e
Akiko Suwanai, la clarinettista Sharon Kam, i violoncellisti
Daniel Müller Schott e Sung-Won Yang, il Quartetto
Prometeo, la cornista Marie Luise Neunecker, il baritono
Matthias Goerne e il contralto Sara Mingardo. Ha preso
parte a diversi Festival di Musica da Camera tra cui quelli di
Delft, Risør, Stavanger, Kuhmo, Stresa e Moritzburg.
Forma stabilmente un duo pianistico con Igor Roma.
Si esibisce regolarmente in recital con il violinista Leonidas
Kavakos. Il loro progetto dedicato alle sonate di Beethoven
per violino e pianoforte si è concretizzato in un’incisione
integrale per la Decca e nell’assegnazione del Premio
‘Abbiati’ della critica italiana. Enrico Pace ha instaurato
anche una fruttuosa collaborazione con il violinista Frank
Peter Zimmermann. Assieme hanno inciso la Sonata n. 2 di
Busoni e le sei Sonate per violino e tastiera BWV 1014-1019
di Bach. Nel 2013 è uscito un cd dedicato ad Hindemith.
Come solista ha inciso il primo e secondo libro (Svizzera
e Italia) dagli Années de pèlerinage di Franz Liszt.
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(Abito di Lia Panichi - Foto di Luigi Gasparroni)
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Artista ospite

LIA PANICHI
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Sabato 20 Ottobre, ore 21.15
CAPPELLA DEI CONTADINI

GIULIO DE PADOVA

pianoforte

presentazione a cura di

Nicolò Rizzi

installazione di

Andrea Papini
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Programma

FRYDERYK CHOPIN
(1810 – 1849)

Sonata n. 3, op. 58:
I. Allegro maestoso
II. Scherzo – molto vivace
III. Largo
IV. Finale – presto ma non

tanto

intervallo
SERGEJ V. RACHMANINOV
(1873 – 1943)

Moments musicaux op. 16:
1. Andantino
2. Allegretto
3. Andante cantabile
4. Presto
5. Adagio sostenuto
6. Maestoso
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Note di sala
Fryderyk Chopin ha vissuto un’intera vita per il pianoforte, creando per questo strumento indiscussi capolavori, riuscendovi a scoprire accenti inusitati e
recondite qualità. Non solo dal punto di vista strumentale, ma anche poetico,
il pianoforte romantico giunge con lui alla sua più alta nobilitazione. Contribuendo in massimo grado all’evoluzione timbrica del pianismo ottocentesco, al
raggiungimento maturo di una sua poetica del suono, con Chopin si sublimano
inoltre, trasposte alla tastiera, sia la cantabilità operistica italiana (di cui importante modello in quegli anni era il melodramma belliniano) sia l’epica nazionale del folklore polacco. Eppure la massima sua capacità espressiva Chopin la
raggiunge nell’intimismo di accenti, nello svolgersi naturale del canto, in quelle
meravigliose miniature che sono i Preludi, o i Notturni, così come in molte tra
le ultime Mazurche. Difficile parrebbe conciliare così, a un tale ‘poeta del suono’,
una forma tanto classica qual è la Sonata. Eppure, ben quattro sono le opere in
questa veste, nel catalogo del polacco, se alle tre sonate pianistiche (op. 4, op. 35
e op. 58) si accetta di accostare anche l’eccellente Sonata per violoncello e pianoforte, lavoro da camera della piena maturità, completato negli ultimi anni di vita.
Si tenga bene a mente che – con Chopin – siamo ormai in pieno Romanticismo e
che già Felix Mendelssohn, come Carl Maria von Weber, scelgono di circoscrivere la propria frequentazione con questa forma particolare a soli tre numeri d’opera il primo, quattro il secondo. Lo stesso faranno anche Schumann e Brahms, per
non parlare di Liszt, che di sonate ne scriverà solo due (del resto alquanto sui generis). Con l’epoca romantica questa forma, classica più d’ogni altra (forse ancor
più della Sinfonia), diviene oggetto insomma di un reverenziale timore e gli stessi
compositori paiono quindi affrontarla con un senso di gravità e cautela prima
inusitato. Quattro Rondò e Improvvisi, quattro Scherzi e Ballate e – per l’appunto – quattro Sonate intercalano, e con certa regolarità, il catalogo chopiniano. La
supposizione simbolica resta ovviamente null’altro che provocatoria, meglio spiegherà il fatto piuttosto una riflessione ben più essenziale: nell’evolversi progressivo del proprio linguaggio, Chopin torna con ostinazione, e al contempo coraggio, a forme che sente in particolar modo sue affini. Ecco quindi che per meglio
approcciare lo Chopin tardo, giunto già (poco più che trentenne!) alla saggezza
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di una piena maturità espressiva, non può esserci modo migliore che affrontare
la quarta Ballata op. 52, il quarto Scherzo op. 54 o appunto la terza Sonata op.
58, forse l’ultimo capolavoro pianistico di ampio respiro di questo compositore.
Completata nel 1844, poi pubblicata l’anno seguente, la Sonata in Si minore
riesce a suggellare in sé una particolare perfezione formale – che l’ascendenza
classica della forma sembrava ancora richiedere – con una capacità ‘narrativa’
del discorso che più volte si fa intima confessione, dialogo dell’io con il mondo, attraverso uno spettro sonoro capace delle più rifratte e tenere coloriture.
Come nel frusciante crepitio dello Scherzo, di mendelssohniana memoria, fresco
e veloce come un vento d’estate, o ancor più nel Largo: un’aria d’opera, appena
dischiusa – fra i tasti – nel ‘volo’ vocale di una melodia giusto appena cullata
dal suo accompagnamento. Anche se l’apertura viene qui affidata ad un cupo
Si minore, è un Si maggiore disteso e quasi oltremondano che continuamente
compare, nella sua calma estaticità, tra le pagine di questo capolavoro. Pur alternandosi al suo omologo minore, più buio (nel primo e nell’ultimo movimento),
o allontanandosi a dialogare con tonalità più lontane come il Mib dello Scherzo
o il Mi maggiore del Largo, questo particolare colore sonoro rimane comunque
costante, sempre riemergendo dalla materia in continua espansione, quasi ne fosse uno psicologico centro di gravitazione emotiva. Quanto cupa e drammatica
era stata la Sonata seconda, quell’op. 35 che sei anni prima tanto aveva sconvolto
i contemporanei (“musica della morte”, dell’informe, dell’abisso), tanto quest’op.
58 sembra invece votarsi ora ad una serena grandezza, non aliena certo di ombre o dolori, ma tutta pervasa di un’effusione dolcissima, di una purissima luce.
Molte sono le analogie tra il magistero chopiniano e l’arte di Sergej Rachmaninov, tra i massimi pianisti-compositori russi a cavallo tra Otto e Novecento. Forse
più di tutte, però, non è mai ricordata abbastanza quell’intuizione che fu in grado
– con una sincerità che ha del miracoloso – di mantener viva l’estetica romantica
ottocentesca, sin dentro al secolo nuovo: la poetica cioè del pianoforte come
“emulo della voce in teatro”. Certo le simbologie sonore abbondano nell’opera
di un compositore come Rachmaninov (si pensi all’acqua-memoria, alle nostalgiche campane, al canto degli uccelli, alla notte…), ma più di tutte – sublimata
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nell’inesausta ricerca di una ‘melodia infinita’ – è la voce che torna qui, intima,
viva, così fragilmente umana. Nel 1896, quasi cinquat’anni dopo la morte di
Chopin, il giovane Rachmaninov è già tra i migliori esponenti della nuova generazione del concertismo russo. Nell’evoluzione che lo porterà ad emergere con
la sua forte personalità artistica, sono i sei Moments musicaux op. 16 la tappa
forse, tra tutte, più fondamentale per la sperimentazione (sia gestuale quanto sonora) che tanto caratterizzerà il Rachmaninov maturo. Acme di una convergenza stilistica, tra i più elevati ed estremi, è in questi sei ‘quadri dell’animo’ che, là
dove le possibilità timbriche e virtuosistiche dello strumento sono condotte allo
spasmo, lo sprofondamento nell’introspezione diviene occasione di squilibrio
sincero, di un coraggio in certo qual modo violento, totale. Di fronte all’intimità
di un abisso, che il giovane uomo scorge dentro di sé, Rachmaninov libera una
voce che qui soprattutto confessa qualcosa, ponendosi a nudo. Dopo un simile
sforzo, di lì a un anno il compositore dovrà non a caso affrontare una durissima
crisi creativa, uscendone poi solo tre anni più tardi (col secondo Concerto per
pianoforte e orchestra), grazie anche all’aiuto dell’ipnosi psicoanalitica. Il Rachmaninov che ne riemergerà ‘guarito’ non sarà più il giovane irruento di un tempo, ma un uomo maturo che aveva ormai trovato la verità della propria intima
voce, pronto quindi a intraprendere il proprio cammino artistico e spirituale.
Nicolò Rizzi
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otterrà tra l’altro il Primo Premio Assoluto nei seguenti
Concorsi Nazionali e Internazionali: al 27° Concorso
“Città di Albenga”, al Concorso ‘Giulio Rospigliosi’, al
Concorso ‘Giuseppe Martucci’, al Concorso ‘Domenico
Scarlatti’, al Concorso ‘Pietro Argento’. Secondo
premio al Concorso Internazionale per pianoforte e
orchestra di Cantù, si aagiudica anche il premio speciale
come miglior interprete del Concerto di Ludwig Van
Beethoven e infine il Primo Premio Assoluto al Concorso
‘Gaetano Zinetti’ – “Categoria Solisti”. Al Livorno Piano
Competition al “Golden Award of Music” di New York
e lo “Special Price” per la migliore interpretazione di
Rachmaninov, al Primo Concorso Internazionale “City
of Vigo” di Spagna, al ‘Delia Steinberg’ di Madrid (unico
italiano a vincerlo in 36 edizioni) e, in ultimo, al Premio
Pianistico ‘Silvio Bengalli’ della Val Tidone. È stato
membro di giurie in diversi Concorsi Internazionali con
nomi illustri dello scenario pianistico, tra cui Riccardo
Risaliti, Oleg Marshev, Marco Di Bari, Daniel Rivera,
Simone Pedroni. A breve uscirá una sua intervista
sul mensile Suonare News riservata proprio alla sua
grande attività concorsistica riscontrata in questi
ultimi tre anni e ai futuri impegni, tra i più rilevanti
dei quali ricorda i concerti con l’Orchestra Sinfonica
della Radio di Budapest, presso la Academy of Music
di Budapest (invitato direttamente dal Maestro Tamás
Vásáry, quale direttore d’orchestra), con l’Orchestra
di Bucarest e al Teatro Municipale di Piacenza per il
secondo Concerto di Rachmaninov, oltre a vari concerti
solistici in tutto il mondo tra cui Cina e America.
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Artista ospite

ANDREA PAPINI
“ Quello che serve deve essere misurato e pesato con cura. Solo ciò
che è sensibile può essere sottoposto alla trasformazione, per
cambiare pelle si procede per sottrazione.
La materia appartiene all'artista vivente, appartiene a chiunque
sappia usarla e si trovi tra lo spazio che va dalla mano destra alla
mano sinistra.”
2016 Consumano La Terra Le Ombre (installazione Scultura)
Silenzio (installazione Scultura sonora)
2017 Opera Al Nero Sei Teste e Dodici Mani (Scultura)
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Domenica 21 Ottobre, ore 17.30
CAPPELLA DEI CONTADINI

JACOPO CARDILLO
artista

presenta
JAGO LIVE TALK

in collaborazione con

Michela Ruggieri

28

Jago Jacopo Cardillo è un artista italiano nato il 18
aprile 1987 a Frosinone. Vive e lavora tra Lazio e Veneto,
dividendosi tra lo studio di Anagni e l’atelier di Verona.
Nel 2009 ha realizzato un busto in marmo di Sua Santità
Benedetto XVI, poi spogliato e trasformato in Habemus
Hominem in seguito alle dimissioni del Pontefice, per il
quale nel 2012 ha ricevuto l’Onorificenza della Santa Sede
“Medaglia Pontificia”, consegnatagli dal Cardinal Ravasi e
dal Segretario di Stato Cardinal Bertone, presso la sede del
Pontificio Consiglio per la Cultura in Roma. Nel 2011,
a soli 24 anni, è stato selezionato per il Padiglione Italia
(Regione Lazio, Palazzo Venezia, Roma) alla 54a edizione
della Biennale d’Arte di Venezia, a seguito della quale
abbandona l’Accademia. Negli stessi mesi è presente con
l’opera I cinque sensi alla mostra Vanitas presso la ‘Galleria
Doria Pamphilj’ di Roma con i ritratti in marmo dei
componenti della famiglia.
È del 2012 la sua prima mostra personale presso il Museo
della Media Valle del Liri a Sora (Fr) presentata da Vittorio
Sgarbi e la storica dell’arte Maria Teresa Benedetti. Nel
2013 si è aggiudicato il 1° Premio Gala de l’Art di Monte
Carlo (Principato di Monaco) e il Premio Arkes (Castello
Boncompagni Viscogliosi, Isola del Liri). Nel 2014 ha avuto
luogo la sua seconda personale presso la Fondazione ‘Umberto
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(Foto di Lorenzo Morandi)
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Mastroianni’ nel Castello Ladislao di Arpino (FR). Il 24
novembre 2015 gli è stato conferito il Premio ‘Pio Catel’
con l’opera Containers. Nel 2016 espone a Roma, nella
Cripta della Basilica dei SS XII Apostoli, la mostra dal titolo
Memorie, prima mostra personale dell’artista nella Capitale,
alla quale seguiranno due collettive, Terapie d’Urto presso
la LUISS ‘Guido Carli’ di Roma e Poppi Deposito D’Arte
nella splendida cornice del Castello di Poppi (Arezzo). Nel
dicembre 2016 partecipa alla collettiva RILEVAMENTI 1,
presso il CAMUSA – Cassino Museo Arte Contemporanea
con le opere Excalibur e Containers.
Nel gennaio 2017 con l’opera Eataly si aggiudica il premio del
pubblico presso l’Arte Fiera Bologna e – nel mese di maggio
– presso la Galleria Montrasio Arte di Milano inaugura
una sua personale, che verrà successivamente replicata nella
storica sede di Monza. Nell’estate del 2017 realizza la prima
performance live di Scultura 3D in Italia a Guardiagrele
(CH), per il festival Artigitale, e a settembre dello stesso
anno a Verona riceve l’investitura come Mastro della Pietra
in occasione del MarmoMac 2017. Nel mese di ottobre è
fra gli speaker del TEDxGenova, e contemporaneamente
espone la sua opera Facelock al MAXXI di Roma per la
collettiva Generation What? promossa da Fondazione Terzo
Pilastro e IULM. Con più di 237 mila follower attivi sulla
sua pagina Facebook e oltre 13 milioni di visualizzazioni del
documentario a lui dedicatogli da FanPage, Jago condivide
la propria arte sui social in maniera indipendente. Per
questo motivo da molti viene definito un Social artist.
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PROGETTO GIOVANI

Domenica 28 Ottobre, ore 17.30
TEATRO ‘BRUNO MUGELLINI’

MICHELE CASTALDO
pianoforte

presentazione a cura di

Nicolò Rizzi

ELVIDIA FERRACUTI

riceverà il ‘Premio Mugellini alla carriera’
e presenterà i suoi ‘Recuperi storici’

installazione di

Sara Grassetti
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Programma

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770 – 1827)

Sonata quasi una fantasia op. 27, n. 1:
I. Andante - allegro
II. Allegro molto e vivace
III. Adagio con espressione
IV. Allegro vivace

Sonata quasi una fantasia op. 27, n. 2:
I. Adagio sostenuto
II. Allegretto & Trio
III. Presto agitato

intervallo
FRANZ SCHUBERT
(1779 – 1828)
FÉRÉNC LISZT
(1811 – 1886)

Improvviso op. 142, n. 2
Réminescences de Norma
(dalla Norma di V. Bellini)
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Note di sala
Si è a lungo discusso di ‘periodi’ o di ‘stili’ nell’opera beethoveniana (così come
per tanti altri compositori, del resto) e nel tempo le posizioni degli studiosi si
sono ritrovate non sempre concordi; c’è chi ha privilegiato dati della biografia,
chi ha prescelto disquisizioni di stile, chi ha sempre tenuto d’occhio il contesto
storico europeo, e così via. Le 32 Sonate per pianoforte (o fortepiano) lasciateci
dal genio di Bonn sono però un perfetto campo d’indagine su cui restringere
l’attenzione per la sua evoluzione stilistica, lungo l’arco di tutta una vita. Si circoscrive così un ‘primo stile’ compositivo entro l’op. 22 (la sonata undicesima),
mentre un periodo centrale, maturo, di costante evoluzione tecnica, linguistica e
timbrica comincia con la produzione di quattro Sonate (dall’op. 26 all’op. 28)
tutte composte nell’arco di un anno, il 1801, primo tra l’altro del secolo nuovo.
Di queste quattro Sonate, ciascuna porta avanti a suo modo una particolare frattura col classicismo, da Beethoven ereditato attraverso la tradizione viennese e già
più volte messo in discussione (si pensi ad esempio al caso dell’op.13, la cosiddetta Patetica, di due anni antecedente). Nel caso dell’op. 26, Beethoven inserisce
all’interno della forma sonata un ciclo di variazioni grazie alle quali comincia la
sua personale assimilazione nel genere della Sonata di una teatralità ‘sublimata’,
facendo così propria un’estetica dell’immagine, del carattere, del gioco psicologico e rappresentativo. Come l’op. 26 è una Sonata di ‘rottura’, l’op. 28 riesce
a recuperare invece gli stilemi del classico, armonizzandoli però entro la nuova
poetica dei caratteri, che in quegli anni Beethoven va sempre più trasformando.
Tra questi due estremi, le due Sonate quasi una fantasia dell’op. 27 (“per
clavicembalo o pianoforte”) vengono a costituirsi come una sorta di unicum.
Ben più complesse di quanto potrebbero apparire, sia sotto il profilo concettuale che architettonico, qui Beethoven recupera infatti (dopo quanto fatto con
la variazione, nell’op. 26) i generi della Fantasia ed alcuni stilemi contrappuntistici, in un ‘ritorno al passato’ che è particolarmente evidente per l’op. 27, n.
1 (in cui tutti i movimenti sono come uniti l’un l’altro, in un continuo fluire),
venendovi anche impiegate tecniche esecutive – quali l’incrocio delle dita, tra
le due mani, in sovrapposizione – che Beethoven sembra desumere dalla pratica esecutiva sui clavicembali con più d’una tastiera. Un ‘riscoprire’ il passato,
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insomma, per esprime il nuovo, cui ben potrebbe adattarsi la famosa frase di Verdi: “Torniamo all’antico, e ne faremo un progresso!”. Anche qui vi si unisce, però,
un’intensa sensibilità timbrica in tutto e per tutto nuova, che trova un risultato
eccellente in quel celebre Adagio, introduttivo alla seconda Sonata del dittico, cui
la tradizione volle poi affibbiare il titolo oramai frustro di “Chiaro di luna”, tanto
caro ai romantici, ma che deve in verità i natali non tanto a Beethoven, quanto
all’estro poetico di Ludwig Rellstab, allora influente critico musicale della Iris im
Gebiete der Tonkunst. In questa, che a lungo fu la più nota tra le sonate beethoveniane, ritroviamo riassunte, mirabilmente, sia le fantastiche sonorità di una
nuova sensibilità psicologicamente ‘impressionistica’ (nel primo movimento),
sia la delicatezza senza tempo del miglior classicismo (si pensi all’Allegretto, di
stampo haydiniano, che Liszt ebbe a definire un “fiore, tra due abissi profondi”),
insieme poi fusi, in un unico potente afflato, dentro al tempestoso Finale ch’è
come uno spirito irrefrenabile, tutto rapito da un’urgenza emotiva che lo Sturm
und Drang aveva già eletto a supremo concetto estetico, per un’epoca nuova.
Uno sconvolgente intimismo pervade gran parte, se non tutta, l’opera che
Franz Schubert ci ha consegnato, al pianoforte. Questo certo nelle Sonate, così
a lungo ritenute eredi insufficienti del magistero beethoveniano, anche se astri
lontani del puro pensiero, viatico di sentimenti sinceri, dall’umanità dolente e
mai così reale. Ma, ancor più forse che in queste, è nei pezzi che un tempo si
sarebbero definiti ‘di carattere’ che converrebbe cercare, in quegli Improvvisi che
in verità debbono il proprio nome (come il “Chiaro di luna” beethoveniano)
non tanto all’autore quanto a una fantasia editoriale. Fu infatti Tobias Hansliger,
editore viennese di Schubert, ad adottare il titolo di ‘Impromptu’ per i quattro componimenti dell’op. 90, spingendo poi Schubert a riproporlo anche
per la suite gemella, più tarda, di cui stasera ci vien proposto il secondo
Improvviso. Un polittico estremamente raffinato, quello dell’op. 142, che al
meglio dischiude una notevole varietà di afflati, riconducendo però tutto poi ad
uno, mediante fili sottili che ne irretiscono i profili e i contorni. (E non è un caso
se un critico sagace come lo fu Schumann v’intravide, nell’insieme, il ‘fantasma
di una Sonata’). Dei quattro, se il primo si apre su di una sconcerta desolazione
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dell’animo, mentre il terzo è un’elegantissima collana di variazioni, dal sapor
biedermeier, e l’ultimo infine è tutto un guizzo dal sapor zingaresco, è proprio
il secondo che – inaspettata, com’è spesso in Schubert – ci schiude un’intimità semplice e perciò ancor più assoluta, innanzi alla quale ci troviamo indifesi,
quasi all’ascoltar parole inattese e sincere da un volto a noi noto, da sempre.
Con l’ungherese Férénc Liszt invece ci troviamo di fronte al più smagliante virtuosismo pianistico, più volte intrecciato all’arte dell’improvvisazione.
Nell’ampio catalogo lisztiano figurano così non pochi omaggi a noti compositori del passato o a lui contemporanei, il più delle volte in forma di trascrizioni per
pianoforte (celebri quelle delle Sinfonie beethoveniane o dei cicli liederistici di
Schubert). Laddove però l’autore preferì metter mano alla musica, allontanandosi quindi dalla trascrizione più pura, vennero alla luce quelle che Liszt stesso
scelse di intitolare Parafrasi, o Reminiscenze; ampi affreschi cioè, dove il ricordo
tematico delle composizioni omaggiate veniva trasceso, in un elegante gioco di
trasfigurazioni. È questo il caso delle Réminiscences de Norma, su sette diversi
temi della più nota opera di Vincenzo Bellini. Se questa malía con cui Liszt
riesce a tradurre la parola belliniana, alla tastiera, è tra le più stupefacenti creazioni che un musicista, ‘improvvisando’, abbia consegnato alla storia, aveva allora
ragione François Veucleuse, secondo cui “tradurre è confondere l’incarnazione e
la risurrezione”, perché “la migliore traduzione sa come evocare l’intraducibile”.
Nicolò Rizzi
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Michele Castaldo comincia i suoi studi presso la Scuola Musicale
“Ars Musica” di Chiaravalle sotto gli insegnamenti di Laura Bosi.
Successivamente viene ammesso al Conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro
dove si diplomerà sei anni dopo col massimo dei voti e la Lode sotto
la guida di Giuseppe Di Chiara, uno degli eredi della grande Scuola
Pianistica Napoletana di Vincenzo Vitale.
Attualmente indaga e approfondisce la musica insieme a Michele
Campanella, presso l’AEMAS (Accademia Europea di Musica e Arti
dello Spettacolo) a Napoli e presso la Hochschule Für Musik ‘Franz
Liszt’ di Weimar. Approfondisce il repertorio cameristico con Paolo
Chiavacci a Cesena, presso il Conservatorio ‘B. Maderna’.
È vincitore assoluto di numerosi Concorsi Pianistici Nazionali ed
Internazioni svoltisi in Italia.
In particolare, è risultato vincitore del IX Biennal International
Piano Competition di Rostov (nella Federazione Russa), uno
dei pochissimi italiani a vincere, appena ventenne, un concorso
pianistico in terra russa. A seguito di questa affermazione ha avuto
modo di esibirsi al “College of Arts” e al Teatro della Filarmonica
di Rostov, in veste di solista accompagnato dalla Rostov Symphony
Orchestra con il Concerto n. 1 di Cajkovskij. È inoltre vincitore
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della Borsa di studio messa in palio dalla famosa soprano Elvidia
Ferracuti a favore degli studenti del Conservatorio ‘Rossini’ di
Pesaro. Largamente apprezzato anche all’estero, ha avuto modo
di esibirsi in Arabia Saudita, in Germania (per l’anniversario della
caduta del Muro di Berlino) e in Russia. Ha tenuto una tournée
di grande successo come solista in Israele, dove è stato richiamato
per un nuovo tour con la Ra’anana Symphony Orchestra per
i Concerti n. 3 e 5 di Beethoven. Si è inoltre esibito in diverse
occasioni in numerosi Festival in tutta Italia, riscuotendo ovunque
i più lusinghieri consensi del pubblico e della critica musicale. Gli
ultimi progetti lo hanno visto protagonista insieme ad altri pianisti
per gli integrali delle Sonate di Beethoven, Mozart e Schubert,
eseguiti in tutta Italia. Si è esibito con la FORM, l’Orchestra
Filarmonica Marchigiana, eseguendo il Concerto n.1 di Cajkovskij
presso l’Auditorium ‘Pedrotti’ del Conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro.
Le sue esecuzioni sono state trasmesse dalla Radio Vaticana.

(Teatro ‘Bruno Mugellini’ )
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Artista ospite

SARA GRASSETTI
Sara Grassetti nasce a Montegranaro (FM) nel 1980.
L’incontro nel 2000 con l’artista Nando Carotti segna l’inizio
del suo percorso artistico che la porta ad iscriversi all’Istituto
Statale d’Arte e all’Accademia di Belle Arti a Macerata, si laurea
in pittura nel 2009. Nel corso degli anni accademici vince
borse di studio, partecipa a concorsi nazionali e espone le sue
opere in varie mostre collettive. La sua ricerca artistica vede
una particolare predilezione per il carboncino, declinato nelle
sue potenzialità, mettendolo in relazione con uno studio
fotografico del soggetto ombra. Da anni si interessa alle ombre
e il suo intento è quello di portare ad un livello spirituale
l'esperienza di questo tema, permettendo allo spettatore di
fruire dell'opera significati ed emozioni diverse basate sul
proprio bagaglio spirituale, emotivo e culturale. Ha
partecipato a numerose esposizioni e concorsi, tra i quali
ricordiamo: nel 2010 una collettiva nella Villa Baldi Sassoli a
Bologna, vincendo il primo premio “Art’oggi”; nel 2012 alla
fiera d’arte “AAF” (Affordable art Fair) nel Superstudio Più di
Milano. Nel 2013 vince il primo premio “BIGAM” (Biennale
giovani artisti marchigiani) con una personale nella Chiesa di
San Francesco a Civitanova Alta. Attualmente sta frequentando
un Master in ArtCounseling presso l’Associazione Aspic di
Roma e sta svolgendo un tirocinio come atelierista presso il
Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia.

39

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 la qualifica SIAE di compositore
melodista. 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 Gilda in Rigoletto e protagonista della
donizettiana Lucia di Lammermoor. Ha calcato con successo i
palcoscenici di Francia, Germania, Svizzera, Svezia, Jugoslavia,
Danimarca, Finlandia, Africa del nord, 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
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fa è per tutti la “Rosina delle Marche”. Il titolo 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 aver ricevuto
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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CONCERTO DI CHIUSURA

Domenica 25 Novembre, ore 17.30
AUDITORIUM ‘FERDINANDO SCARFIOTTI’

ORCHESTRA
SINFONIETTA GIGLI
CATERINA DIONISI*
pianoforte

LORENZO DI BELLA
direttore e solista

presentazione a cura di

Nicolò Rizzi
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Programma

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770 1827)

Ouverture da Coriolano op. 62
* Concerto per pianoforte e orchestra n. 3, op. 37:
I. Allegro con brio
II. Largo
III. Rondo allegro

CARL MARIA VON WEBER
(1786 1826)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, op. 11:
I. Allegro
II. Adagio
III. Finale - presto

Jn collaborazione con
M’Accademia Pianistica delle Marche
e la Civica Scuola di Musica ‘B. Gigli’ di Recanati
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Note di sala
Il sipario è ancora calato, la penombra in sala, il brusio delle voci che pian
piano si acquieta, per spegnersi infine. Silenzio. Poi un tremolo d’archi e cinque
esplosioni dei timpani, coi fiati. L’Ouverture dal Coriolano è letteralmente ‘da
manuale’: l’effetto d’apertura, un vero coup de théâtre, pare lo spalancarsi di un
golfo, l’avvento di un tempo in cui – letteralmente – qualcosa s’invera, e comincia ad agire. La realtà viene come irretita, quasi fosse in ipnosi, da quella indefinibile magia del teatro che, ancor prima che in palco, vede inscenarsi un verità
nuova, chiamando a raccolta dinnanzi a noi qualcosa, anche se inafferrabile. Il
fantasma di un personaggio, forse? un luogo inimmaginato? un’azione mancata?
Esemplificando il compito drammaturgico dell’ouverture operistica, questo breve capolavoro di Beethoven, nel 1807 quasi ormai quarantenne, dimostra magistralmente una delle tante forze possibili nell’arte musicale: coagulare nei suoni,
di fronte non solo alle nostre orecchie ma anche – in un certo senso – innanzi
ai nostri occhi, l’anima psichica di un dramma, lo spirito stesso del teatro. Delle
undici Ouvertures che Beethoven ha scritto per la scena, alcune trovarono la loro
occasione come aperture di commedie altrui, altre come introduzioni di balletto,
una sola ebbe invero il compito di aprire l’unica opera che Beethoven ha donato
al teatro, il Fidelio, un Singspiel di due anni prima. Tra queste, l’Ouverture dal
Coriolano (una tragedia ormai dimenticata di Heinrich Collin) è tra le composizioni più drammatiche e oscure del genio di Bonn, capace quanto mai qui di tingere la tragica tonalità di Do minore d’un colore sinistro e presago. La medesima
tonalità, da tempo ormai assurta a vero ‘simbolo sonoro’ del titanismo beethoveniano, era già stata impiegata in molte altre opere del compositore e in particolare
nella celeberrima quinta Sinfonia op. 67, anch’essa ultimata nel 1807, come questa Ouverture, nel pieno del secondo periodo stilistico, conosciuto come ‘eroico’.
Non bisognerebbe dimenticarsi però che, già nel 1800, esattamente a cavallo di secolo, Beethoven aveva completato il suo terzo Concerto per pianoforte e orchestra op. 37, che riceverà poi la sua première viennese con
l’autore in veste di solista. Anche qui memorabile l’apertura ‘del sipario’, con
l’orchestra al completo che inscena… un’ouverture di teatro, come in miniatura.
Genere nel genere, insomma; che qui è il concerto a divenire teatro. Scelta stili44

stica, del resto, che sembrava così approfondire una tendenza già da Beethoven
intrapresa, anni prima, nel campo della Sonata pianistica. Temi come ‘soggetti’
o, se si preferisce, persone di un dramma (intuizione certo non beethoveniana,
è chiaro, ma da questi portata ad un grado di raffinatezza psicologica, acustica e
formale in certo qual senso mai più superato). Il Concerto op. 37, però, oltre ad
essere stato a lungo il preferito tra i cinque del suo autore, specie in pieno romanticismo (allo stesso Franz Liszt si deve il merito di averlo ‘rilanciato’, negli anni
’40), può essere al contempo interpretato come un’opera ‘bifronte’, uno spartiacque, e non solo nell’evoluzione stilistica beethoveniana ma anche nella storia
del concerto solistico europeo. Se da un lato, infatti, può a ben donde essere riconosciuto come l’ultimo grande ‘concerto classico’, nel senso di erede spirituale
della grande tradizione mozartiana (a cominciare dal celebre Concerto K 491
del salisburghese, anch’esso nella medesima tonalità), è proprio con quest’opera
che Beethoven (similmente con quanto andava compiendo nelle Sonate coeve)
comincia ad addentrarsi, e con passo sicuro, entro territori inesplorati per l’epoca,
che – ben prima di quanto non ci si potesse al tempo aspettare – richiederanno
concetti inusitati ed estetiche nuove per poter essere appieno compresi. Sarà così
sempre, nella produzione beethoveniana; pur con testarda fedeltà a un preciso
modello architettonico, che mai sembra davvero mutare (primo tempo ‘militaresco’ – movimento centrale distensivo, di profondo lirismo interiore – finale
danzante, spigliato, brioso), l’evoluzione procede per intuizioni e, per balzi, porta
avanti la storia. Se ancor volta al passato potrebbe così sembrarci la struttura
dialogica, tra orchestra e solista, tutta intessuta di una volontà sicura nel portare
insieme avanti il discorso, è la scrittura prettamente pianistica a non potersi più
dire classica tout court. Si pensi ad esempio all’entrata trionfale del solista, sicuro
di un suo nuovo ‘diritto sonoro’, di supremazia timbrica e vorrei dire gestuale,
da primus inter pares, per non parlare di certe sottigliezze nell’uso del pedale o
nel solido virtuosismo che letteralmente ‘costruisce’ diversi passaggi, sbalzandoli
come in una scultura, non più limitandosi invece a una semplice decorazione.
Con Beethoven quindi il Concerto conquista, volendo prendere a prestito una bella espressione del Rattalino, “l’apogeo della classicità”. Dopo di lui,
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c’era da aspettarselo, ci fu solo imbarazzo. Non si sarebbe riuscito a concepire
qualcos’altro di nuovo senza un po’ di riposo. Ed ecco così comparire quella
folta schiera di scintillanti virtuosi, di piccoli giovani-prodigio, di mestieranti
scaltriti che nel Concerto riportarono in grande spolvero il gioco di luci e di
ombre, il camouflage, una prestidigitazione da intendersi qui letterale (sulla tastiera). Tutta la combriccola cioè degli Steibelt, dei Cramer, degli Hummel, di
Moscheles e Field, tra cui alcuni bravi musicisti, invero, ma nessuno tra loro
in grado (e forse nemmeno interessato) a condurre innanzi un linguaggio. Eppure è tra questi che si scova un grandissimo, troppo spesso ignorato; che se
Beethoven certo condusse l’Europa musicale alle soglie del Romanticismo, furono altri – poco dopo di lui – a dichiarare ufficialmente iniziata quell’epoca
nuova. Carl Maria von Weber fu tra questi, anche se i suoi capolavori in tal
senso vanno più ricercati nel teatro d’opera, cui ad esempio consegnò il suo
Freischütz (il Franco cacciatore, in cui il protagonista si confronta con una natura ch’è ormai leopardianamente terribile, spettro delle umane passioni).
Tedesco sanguigno, piccolo enfant prodige alla tastiera, celebre direttore d’orchestra, oltreché critico musicale ed impresario teatrale, Weber incarna il prototipo di una nuova figura professionale, che anche al concerto pianistico seppe
dedicare due lavori sicuri ed un mezzo capolavoro. Quest’ultimo è certo il Konzerstück op. 79 (del 1821), tramutatosi poi nelle mani di Weber in una sorta
di ‘concerto mancato’, solo per rinascere come trasfigurato in una forma più
libera e nuova, in verità ancor più innovativa. Eppure proprio il Konzerstück mai
avrebbe visto la luce, senza le prove del primo e del secondo Concerto op. 11 e
32, con cui il giovane Weber si confronterà rispettivamente nel 1810 e nel 1811,
proprio cercando una risposta cioè all’ultimo grande Concerto beethoveniano.
Nel rovello posto da un genio, che a quel tempo si riteneva impossibile affrontare,
tanti giovani del tempo rifuggirono il confronto e, fingendosi à la page, ripiombarono indietro, e di molti anni. Weber invece raccolse la sfida e con pochi altri
si sforzò per l’impossibile: voler scorgere il futuro restando, coraggiosamente, in
precario equilibrio sulle spalle di un gigante. Mancò loro il tempo per rendersene conto davvero, ma un nuovo linguaggio stava già cambiando forma e colori
alle cose; la storia musicale d’Europa aveva cominciato con loro un’epoca nuova.
Nicolò Rizzi

47

L’Orchestra da Camera Sinfonietta Gigli nasce nel 2005 con l’intento di fornire un punto d’incontro fra l’attività didattica e quella
concertistica. Il gruppo si rivela fin da subito in grado di poter estendere il suo impegno nella diffusione musicale in sede concertistica,
collaborando con i maggiori enti di produzione musicale regionali,
tra i quali: Terra dei Teatri Festival, Itinerari d’ascolto, gli Amici della
Musica sezione di Fermo, 900 Festival di Offagna, I Concerti della
Domenica alla Fenice di Osimo e Associazione Selifa di San Ginesio.
Un costante controllo della qualità, legato alla selezione degli strumentisti e alla loro disciplina di gruppo, è l’obiettivo di questa
Orchestra da Camera che, oltre a contare su professionalità consolidate, intende essere punto di riferimento per tutti i giovani professionisti; fra i musicisti che danno vita alla Sinfonietta Gigli figurano alcuni dei migliori talenti delle ultime generazioni, vincitori di
concorsi nazionali e internazionali e di prestigiose borse di studio.
La Sinfonietta si è esibita con artisti di fama internazionale sia nel
campo della lirica (A. Bocelli, F. Vassallo, C. Ventre, L. Nucci, N.
Antinori) sia nel campo della musica strumentale (F. Mondelci, D.
Milozzi, G. Luisi, L. Di Bella); ha inoltre collaborato in svariate
occasioni con ensemble corali del territorio. Spesso è stata invitata a
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partecipare alle più importanti manifestazioni in onore del grande tenore Beniamino Gigli, alla cui memoria ha dedicato il proprio nome.
Nel 2009 la compositrice Paola Ciarlantini ha dedicato a questo gruppo una composizione eseguita in prima assoluta.
L’Orchestra, grazie alla propria elasticità di organico, che arriva ad
includere archi, fiati e percussioni, si presenta sia in veste cameristica che in formazione sinfonica, potendo così offrire un repertorio che spazia dal barocco al contemporaneo e che comprende
sia composizioni originali sia trascrizioni appositamente adattate.
Direttore, preparatore e fondatore dell’Orchestra è il M° Luca Mengoni, docente di violino e viola presso la Civica Scuola di Musica ‘Beniamino Gigli’ e l’Istituto ‘Nicola Vaccaj’ di Tolentino.

(Auditorium ‘Ferdinando Scarfiotti’)
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(Foto di Saverio Salvemini)

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 Lazne e 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
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orchestre quali: Orchestra dei Pomeriggi Musicali 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 Études-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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Caterina Dionisi è nata a Fermo nel 2000. A nove anni
ha iniziato lo studio del pianoforte con la prof.ssa Sabrina
Vallesi e a dieci è stata ammessa al corso Preaccademico
del Conservatorio ‘Pergolesi’ di Fermo nella classe del M°
Gianfranco Pacucci. Dal 2011 al 2014 ha frequentato il
corso ad indirizzo musicale presso la scuola media di Porto
San Giorgio; durante questo periodo ha preso parte a due
edizioni del progetto “Sulla rotta dei diritti”, suonando in
concerto con alcuni musicisti della Human Rights Orchestra,
fra i quali Francesco Di Rosa, Davide Formisano, Fabrizio
Meloni, Alessio Allegrini. Dopo il diploma, si è esibita più
volte ai concerti degli ex alunni più meritevoli organizzati
dalla scuola. Negli anni ha partecipato a diversi concorsi,
tra i quali “Città di San Giovanni Teatino”, “Nuova coppa
pianisti” (Osimo), “La palma d’oro” (San Benedetto del
Tronto), “Al chiaro di luna” (Torano Nuovo), “Città di
Camerino”, “Rotary club Teramo est” (Atri), “Città di San
Severino Marche”, ottenendo sempre primi posti sia da
solista sia in formazioni da camera (quattro mani, pianoforte
e chitarra, pianoforte e violino, quartetto). Ha frequentato
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corsi e masterclass con i maestri Luigi Ferdinando
Tagliavini, Pier Narciso Masi, Mauro Arbusti. Nel 2018 ha
partecipato al progetto Marche inVita, una serie di concerti
nei luoghi colpiti dal sisma organizzati dalle associazioni
Appassionata e Selifa per la rinascita del territorio. Nello
stesso anno ha collaborato con Francesco De Melis alla
composizione e alla registrazione delle musiche di scena
per la commedia La scuola delle mogli di Molière, per la
regia di Arturo Cirillo. Attualmente frequenta l’ultimo
anno del liceo classico a Fermo e l’ultimo anno del Triennio
accademico al Conservatorio ‘Pergolesi’, nella classe del
M° Fabrizio Viti; è iscritta all’Accademia Pianistica delle
Marche, dove da tre anni studia con il M° Lorenzo Di Bella.
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Musicologo
NICOLÒ RIZZI
Ricerca per passione un continuo dialogo tra la propria esperienza di esecutore e
un’approfondita formazione musicologica. Nel corso dei propri studi accademici,
si è dedicato con particolare interesse alla musica pianistica russa, approntando tre
tesi di ricerca; su A. Scrjabin, su M. Musorgskij e su N. Medtner. È per questo stato
invitato a tenere una conferenza in Brescia (novembre 2017) e ad intervenire in
convegni a San Pietroburgo (aprile 2018) e a Berlino (questo autunno). Ha fatto
parte in Milano del direttivo scientifico della casa editrice ‘Ergo Diesis’, come
responsabile di progetto per collane di saggistica musicale. Ha collaborato con
l’editore Zecchini di Varese per la redazione di voci (su compositori slavi) nella
Guida alla Musica Sacra. È Maestro di Palcoscenico al Teatro lirico ‘Ponchielli’ di
Cremona, dove è anche stato assistente al Segretario artistico musicale. Nel campo
della divulgazione culturale, ha collaborato con varie istituzioni, quali
l’Associazione ‘Musica rara’ di Milano e il ‘WAM Festival Mozart’ di Rovereto,
mentre da due anni è responsabile in sede al ‘Mantova Chamber Music Festival’. In
Cremona ha ricoperto per molto tempo il ruolo di Direttore Artistico nel
Comitato Concerti del Dipartimento di Musicologia, e per quattro anni quello di
assistente alla direzione artistica del Cremona Piano Forum. Di recente è stato
Stage Manager della 18ma International Baroque Music Conference che ha raccolto
in Cremona centinaia di musicisti e musicologi da tutto il mondo. Lavora come
collaboratore nella direzione artistica del ‘Mugellini Festival’ di Potenza Picena e
del ‘Civitanova Classica – Piano Festival’ di Civitanova Marche. Da alcuni anni è
redattore di sala per diversi teatri e festival italiani e, in alcuni di questi, gli piace
curare delle guide all’ascolto presentando al publico vari programmi da concerto.
Come pianista, si è specializzto nel repertorio russo e dell’Est Europa e da molti
anni è basso nel Coro della Facoltà di Musicologia, col quale si è esibito più volte
in tournée, sia in Italia che all’estero, anche collaborando alla prima incisione
discografica assoluta (per Brilliant Classics) dell’opera sacra del compositore pavese
Giovanni Albini. Come voce solista, ha ricoperto infine il ruolo del titolo nella
prima messa in scena dell’opera radiofonica L’Augellin Belverde di Bruno
Maderna, ad Alessandria, sotto la direzione del M° Giovanni Cestino.

54

Comitato d’onore
Elvidia Ferracuti

Cav. e Comm. al Merito della Repubblica Italiana - Soprano - Professoressa

Claudio Orazi

Sovrintendente Fondazione Teatro lirico di Cagliari

Bruno Re

Docente di viola da gamba presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma

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
I Mecenati
Graziano Bocchini
Matilde Cassano
Lions Club Recanati Loreto Host
Antonio Rosali

Il presente programma potrebbe subire variazioni
(stampato nel mese di agosto 2018)

Farmacie Comunali A.S.P.P.

Potenza Picena

ingresso libero

mugellinifestival.it

per info 0733 1776765

Mugellini Festival

