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“VOLARE LONTANO LONTANO”

Silvia Benesperi fin da piccola si trova ad amare 
la musica e il suo mondo. Ha frequentato il Corso 
di “Canto lirico” con l’insegnante Elena Bartolozzi 
dal 2009 al 2013 e dal 2008 ad oggi frequenta 
il corso di “Pianoforte jazz” con il Maestro Piero 
Frassi ed il corso di “Canto Jazz” con l’insegnante 
Stefania Scarinzi presso la scuola di musica comu-
nale “Mabellini” di Pistoia. Collabora con importanti 
musicisti e attualmente è impegnata in numerose 
collaborazioni artistiche in tutta la Toscana con 
l’agenzia Vegastar di Pistoia e con il trio composto 
dal Maestro Piero Frassi al pianoforte, Nino Pelle-
grini al contrabbasso e Andrea Melani alla batteria, 
con i pianisti Aurelio Fragapane e Daniele Biagini e 

con il quartetto “Silvia Benesperi ‘Quartet”. A inizio 
2018, realizza il suo primo disco, “Volare lontano 
lontano”, omaggiando due fra i più importanti artisti 
della musica italiana, Domenico Modugno e Luigi 
Tenco, Da settembre 2017 insegna canto moderno 
presso la Scuola “Musica Vera” di Bottegone (PT).

Piero Frassi nel 1992 consegue il diploma a pieni 
voti presso l’istituto musicale “L. Boccherini” di 
Lucca e nel 2000 si diploma in Jazz presso l’Istituto 
Musicale “P. Mascagni” di Livorno. Ha al suo attivo 
numerose partecipazioni a Festival Jazz nazionali e 
internazionali. Fa parte del quintetto della cantante 
Michela Lombardi, con la quale ha registrato i cd 

“Small Day Tomorrow” (Philology 2004), “So April 
Hearted” (Map 2008) con guest Nico Gori, menzio-
nato tra i Migliori Dischi del 2008 sui sondaggi Top 
Jazz indetti dalla rivista Musica Jazz, e “Swingaho-
lic”  (Philology 2008) con guest Nico Gori e Marco 
Tamburini, candidato agli Italian Jazz Awards 2009 
come Best Jazz Act. Con Michela Lombardi ha inci-
so due dischi dal titolo “The Phil Woods Songbook” 
vol.1 & vol.2 (il primo dei quali è uscito nel marzo 
2010 per l’etichetta Philology, mentre il vol.2 uscirà 
nel 2011) insieme al grande sassofonista e compo-
sitore Phil Woods, che ha scritto tutti i brani e suona 
su ogni traccia. 
Nel settembre ‘05 con lo stesso 5tet insieme a Nico 
Gori ha suonato nel jazz club “Duc Des Lombards” 
di Parigi. Collabora con: Karima Ammar, Linda We-
sley, Donna Leese Routh, Tony Esposito, Karl Potter, 
Tullio De Piscopo, James Thompson, Matteo Becucci, 
Titta Nesti, Sabina Manetti, Maria Cristina Pantaleo-
ne, Walter Paoli, Andrea Melani, Piero Borri, Franco 
Santarnecchi, Franco Nesti, Guido Zorn, Vittorio 
Alinari, Stefano ”Cocco” Cantini, Nico Gori, Rober-
to Martinelli e molti altri.

SILVIA BENESPERI - Voce, ideazione e regia, 
PIERO FRASSI - Pianoforte
NICOLA CAPRINI, JESSICA NATALI, GRETA 
FANOI, SARA PEDRONI - interventi in scena

Musiche di Domenico Modugno, Luigi Tenco

Il progetto, nato da un’idea del pianista Piero Frassi e della cantate 
Silvia Benesperi, prevede la rilettura in chiave Jazz/Bossa nova, dei 
brani d’autore, brani che hanno un loro perché, scritti da qualcuno che 
racconta qualcosa di se, da dare agli altri, che possa insegnare, che 
possa lasciare un’impronta. A tal proposito la scelta va su due rappre-
sentanza musicali più conosciute e considerate i padri della canzone 
italiana: Domenica Modugno e Luigi Tenco.

Lo spettacolo sarà inserito in una cornice coreografica, dipinta di bian-
co e nero, con giochi di luce e balletti grazie agli interventi in scena di 
Nicola Caprini, Jessica Natali, Sara Pedroni e Greta Fanoi.
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“IL GIOCO DELLE ARMONIE”

Il Quartetto Werther, fondato a Roma nel 2016, ha collaborato con importanti enti musicali italiani tra cui la Società 
Umanitaria di Milano, la Scuola di Musica di Fiesole, Musica da Casa Menotti-Festival dei Due Mondi di Spoleto, 
Università della Tuscia di Viterbo. Risultano vincitori del primo premio assoluto del 15° Concorso “Città di Magliano 
Sabina”, del 18° Concorso Rivera Etrusca di Piombino e del 24° Concorso G. Rospigliosi di Lamporecchio. Da 
Maggio 2018, collabora con l’Associazione Musica con le Ali, debuttando in Russia presso la Moscow International 
House of Music. A coronamento del 2018 sarà impegnato in due importanti recital presso il Teatro La Fenice di 
Venezia e per l’Unione Musicale di Torino. Attualmente il Quartetto Werther si perfeziona sotto la guida del Trio di 
Parma e di Pierpaolo Maurizzi, presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma.

MISIA JANNONI SEBASTIANINI - Violino, 
MARTINA SANTARONE – Viola, 
SIMONE CHIOMINTO - Violoncello, 
ANTONINO FIUMARA - Pianoforte

Gabriel Faurè  Quartetto per archi e pianoforte
   in Do minore op.15
   (Allegro molto moderato, Scherzo: Allegro vivo, 

   Adagio, Allegro molto)

Robert Schumann  Quartetto per archi e pianoforte 
   in Mib op.47 
   (Sostenuto assai-Allegro ma non troppo, Scherzo-Molto

   vivace, Andante cantabile; Finale-Vivace)

QUARTETTO “WERTHER” Vincitore del Premio di Musica da camera “Rospigliosi” 2018
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Il duo composto da Paolo Zampini al flauto 
e Primo Oliva al pianoforte, si è formato nel 
2002 all’interno del Conservatorio Luigi Cheru-
bini di Firenze, dove entrambi erano Docenti del 
proprio strumento. Da allora hanno tenuto oltre 
500 concerti in tutta Italia, riscuotendo unanimi 
e calorosi consensi di pubblico e critica. Diplo-
mati sotto la guida di illustri Maestri, cresciuti 
musicalmente in ambiti Accademici, ma pronti a 
sperimentare ogni genere musicale (Pop, Blues, 
Musica Contemporanea) si distinguono nel pro-
porre repertori poco “frequentati”.
Nel 2003 incidono dal vivo la “Suite for Flute 
and Jazz Piano Trio”di Claude Bolling; nel 2010 
invece, Andrea Morricone dedica loro una serie 
di composizioni che presenteranno in antepri-
ma assoluta a Montevarchi, per poi replicarle, 
come ospiti d’onore, al prestigioso Festival della 
Centrale di Montemartini a Roma registrato 

dalla Rai. Recentemente il loro CD, nel frattempo 
ristampato con alcuni brani aggiunti, è stato più 
volte presentato sia alla Radio Svizzera Italiana, 
sia a Radio Tre. La loro attività musicale, anche 
fuori dal Duo, è di grande spessore artistico. 
Oliva, membro onorario della New York Univer-
sity, ha al suo attivo una prestigiosa attività di 
compositore e il debutto alla Carnegie Hall. Zam-
pini vanta collaborazioni con compositori del 
calibro di Bacalov, Ortolani, Pregadio, Piccioni, 
Piovani, Piersanti. Dal 1985 è il flautista di Ennio 
Morricone. Nel triennio 2015/18 ricopre la 
carica di Direttore del Conservatorio L.Cherubini 
di Firenze.

PAOLO ZAMPINI - Flauto, PRIMO OLIVA - Pianoforte

Ennio Morricone  C’era una volta il west 

Andrea Morricone  Fantasia da Nuovo Cinema Paradiso

Henry Mancini  Medley - Speedy Gonzalez

                               

Claude Bolling  Jazz Suite N° 1 

    Barocco and blue - Sentimentale - Javanaise 
    Fugace - Irlandese - Veloce

DALLA MUSICA DA FILM 
AL CLASSICO JAZZ”

“
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Pil-Won Seo è nato a Chuncheon, in Corea. Ha iniziato a suonare il piano 
all’età di tre anni sotto la guida di sua madre. Successivamente ha studiato 
con il Prof. Kyoung-Ah Choi all’Università Kyungwon (Gachon) e il Prof. Hie-
Yon Choi all’Università Nazionale di Seoul. Dopo il successo al Joongang 
Music Concours (la più prestigiosa competizione in Corea), si è trasferito in 
Germania dove ha studiato con il Prof. Till Engel alla Folkwang University of 
the Arts di Essen. Inoltre ha frequentato molte masterclasses di grandi musi-
cisti, come Daniel Rivera, Paul Badura-Skoda, Arie Vardi, Jacques Rouvier, 
Piotr Paleczny, Wolfgang Manz. Attualmente è un dottorando e insegnante 
assistente alla Seoul National University. Pil-Won è invitato a numerosi con-
certi e concorsi in Italia, Germania, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca, 
Spagna, Giappone e Corea. Si è esibito in concerti per pianoforte orchestra 
con Kyungwon Philharmonia Orchestra, Universität Orchester Duisburg-Es-
sen, Symphony SONG ecc. Vincitore del 1° premio in numerosi concorsi 
internazionali, tra cui il Concorso Köhler-Osbahr in Germania, il Concorso 
internazionale di musica Città di Sarzana (1° premio assoluto) e il Concorso 
pianistico internazionale di Ischia (1° premio assoluto).

PILL-WON SEO – Pianoforte

“LE ULTIME SONATE”

Claude Debussy   Étude no.11, 
    pour les Arpèges composés 

Ludwig van Beethoven  Sonata No.32 in C minor,   
    Op. 111

    Maestoso-Allegro con brio    
    ed appasionato, Arietta: Adagio molto   
    semplice e cantabile)

Sergei Rachmaninoff Prelude in G major, 

    Op. 32 no. 5

    Sonata No. 2 in B-flat minor, 
    Op. 36 (1913 Original Version)
    (Allegro agitato, Non allegro, 
    Allegro molto)



12 / 07 

Teresa Cardace e Michela De Pasquale formano da anni un duo da 
camera ormai consolidato ed apprezzato da pubblico e critica. Raffinate 
interpreti, sensibili ed intelligenti nella ricerca di musiche di rara esecuzione, 
si dedicano, altresì, al grande repertorio d’opera, alla liederistica tedesca 
romantica e post romantica e alla Melòdie Francoise.

Teresa Cardace Soprano, artista lirica, concertista e didatta. Docente 
titolare della cattedra di Canto presso l’ I.S.S.M. “P.I.Tchaikovsky” di Nocera 
Terinese, insegna ai corsi pre-accademici presso il Conservatorio “Morlac-
chi”di Perugia. Già’ docente di Canto dell’Associazione E.P.T.A. Italy. Diplo-
mata in Canto, Musica Vocale da Camera con il massimo dei voti, consegue 
nel 2007 con il massimo dei voti e la lode, la Laurea specialistica di Musica 
Vocale da Camera. Si perfeziona con G. Canetti, D. Uccello, A. Vandi, M. 
Trombetta, O. Miljakovic; frequenta l’Accademia Mozarteum di Salisburgo 
con A. Althoff e l’Accademia Italiana di musica vocale da camera con G. 
Salvetti e S. Doz, in duo con la pianista Ilaria Ganeri, presso i Teatri di Ca-
salpusterlengo e Cortona. Parallelamente al repertorio tradizionale, appro-
fondisce la prassi del barocco e, nel 2004 consegue il diploma biennale di 
specializzazione di “Musica Antica” sotto la guida del contralto Daniela Del 
Monaco. Il suo repertorio spazia dal “recitar cantando”, all’opera, all’ora-

torio, fino alla lirica del ‘900, senza trascurare la liederistica e il repertorio 
vocale da camera europeo ed americano. Alterna l’attività concertistica, 
in duo con la pianista Michela De Pasquale, a quella didattica: ha tenuto, 
infatti, vari seminari di prassi e interpretazione con Guido Salvetti, Daniela 
Del Monaco, Lorenzo Arruga.

Michela De Pasquale Pianista, concertista e didatta, docente presso il 
Ministero della Pubblica Istruzione. Intraprende giovanissima lo studio del 
pianoforte e nel 2002 consegue a pieni voti il Diploma presso il Conserva-
torio “U.Giordano” di Foggia. Si è perfezionata con illustri nomi del con-
certismo internazionale quali Marcello Abbado, Roberto Cappello, Franco 
Scala, Sergio Perticaroli, Vincenzo Balzani, Giuseppe Di Chiara, Leonel 
Morales, Vsevolod Dvorkin, Gianmaria Bonino. Ha tenuto numerosi concerti 
sia da solista che in formazioni da camera per conto di importanti Istituzioni 
ed Associazioni italiane e straniere. La passione e dedizione da sempre 
rivolte all’attività didattica le hanno permesso di creare una scuola pianisti-
ca di sicuro valore e di riconosciuta esperienza; annovera, infatti, tra i suoi 
allievi moltissimi vincitori di Concorsi musicali, premi speciali e varie borse 
di studio. E’ Direttrice Artistica della Stagione Musicale “Soireés Musicali” 
di Taranto e dell’Associazione Musicale “Gioconda de Vito”.

TERESA CARDACE - Soprano, MICHELA DE PASQUALE - Pianoforte

“ARIE E ROMANZE, TRA CLASSICISMO 
E BELLA EPOQUE”
Francesco Paolo Tosti Vorrei, Chanson de l’adieu
Gioacchino Rossini  Il rimprovero
Wolfgang Amadeus Mozart Porgi amor (Le nozze di Figaro)
Giacomo Puccini  O mio babbino caro (Gianni Schicchi)
Arrigo Boito   L’altra notte in fondo al mare (Mefistofele)
Virgilio Ranzato  O Cin-ci-là (Cin-ci-là)
Giacomo Puccini  E l’uccellino
Erik Satie   La Diva de l’Empire
Francesco Paolo Tosti ‘A vucchella
Virgilio Ranzato  Fox della luna (Il paese dei campanelli)
Frédéric Chopin  Mazurca op.17 n 4
Giacomo Puccini  Tu che di gel sei cinta (Turandot)
Pietro Mascagni  Voi lo sapete, o mamma (Cavalleria Rusticana)
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Fabio Montomoli viene riconosciuto dalla critica come ” Un 
gran interprete del panorama internazionale, con il suono tra 
i più belli in circolazione, dotato di potenza, penetrazione e 
una vasta varietà di timbrica”. Si diploma con il massimo dei 
voti presso il Conservatorio “S.Cecilia” di Roma, frequenta il 
“Mozarteum” di Salisburgo studiando con il M° Eliot Fisk, il M° 
Joaquin Clerch-Diaz e il M° Nikolaus Harnoncourt. Studia con-
trappunto e composizione con il M° Francesco Iannitti Piromal-
lo. Vincitore di primi premi assoluti in sette tra i più importanti 
concorsi nazionali, nel ’92 vince il concorso internazionale di 
chitarra “Mauro Giuliani”. Successivamente inizia la carriera 
concertistica che lo porta a suonare nelle più importanti stagio-
ni concertistiche in Europa, Asia, Stati Uniti, America Latina, 
Africa, Medio Oriente e Oceania con più di 750 concerti Ha 
inciso 10 CD per la casa discografica “SAM classica “di Lari 
(Pi). 

FABIO MONTOMOLI - Chitarra

“ALLEGRO ...CON SPIRITO!”
Mauro Giuliani   Fantasia sopra i temi di Rossini 
op.122
   (La gazza ladra, Mosè in Egitto, Matilde di Shabran, 
   La pietra del paragone, La Cenerentola)

Fabio Montomoli Duerme mi niña 
   (Canción de cuna)

Fabio Montomoli Il Carnevale di Venezia
   (Omaggio a Paganini)
****
Fabio Montomoli  Pavana 
   (en memoria di Josè Luis Lara)

Francesco Iannitti  Sonata n°1 in Re magg 
   (Dedicate to Fabio Montomoli) 
   (Allegro risoluto, Barcarola, Gavotta, Rondò)
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Pianoforte, chitarra, voce. Canzoni e pa-
role per raccontare la storia della breve 
amicizia tra due leggendari artisti italiani. 
Sullo sfondo, una città misteriosa: Geno-
va. La “loro” città. Un viaggio musicale 
che da Lontano lontano conduce ai capo-
lavori dialettali di Crëuza de mâ. Il recital 
è tratto dai libri di Ferdinando Molteni: 
Controsole. Fabrizio De André e Crëuza 
de mâ (Arcana) e L’ultimo giorno di Luigi 
Tenco (Giunti Editore).
Lo spettacolo prende le mosse da un 
monologo teatrale, scritto da Ferdinando 
Molteni per l’attore Roberto Tesconi che ha 
debuttato nel gennaio 2013 ed è racchiu-
so in un volume dal titolo Luigi Tenco. L’ul-
tima notte (De Ferrari Editore) cui ha fatto 
seguito il volume, edito da Giunti, intitola-
to L’ultimo giorno di Luigi Tenco. Oltre alle 
parole dello spettacolo (e dello stesso Luigi 

Tenco) il recital propone alcuni capolavori 
del cantautore come, ad esempio, Lontano 
lontano, Vedrai, vedrai, Ciao amore, ciao 
ma anche pagine meno note, come la 
sconosciuta traduzione dello stesso Tenco 
de Le déserteur di Boris Vian. Non solo. Il 
recital indaga anche i rapporti di amici-
zia tra Tenco e Fabrizio De André il quale 
dedicherà, all’amico scomparso, la strug-
gente Preghiera in gennaio, canzone ese-
guita durante lo spettacolo. Tenco e Faber, 
tuttavia, non erano uniti solo dall’amicizia 
ma anche dall’essere entrambi genovesi (il 
primo d’adozione, il secondo di nascita). 
Ed è per questo che una parte del recital 
sarà dedicata alla Liguria, al rapporto di 
Tenco con l’amata Recco, e alle canzoni 
dialettali di De André delle quali tratta un 
altro libro di Molteni, Controsole. Fabrizio 
De André e Creûza de mä (Arcana). 

Ferdinando Molteni, giornalista professionista e scrittore, autore teatrale 
e musicista, laureato in lettere presso l’Università di Genova, ha pubblicato 
oltre trenta volumi di storia, storia religiosa, storia dell’arte e musica. Ha 
scritto e scrive di cultura sul Foglio di Giuliano Ferrara, su Diario di Enrico 
Deaglio e sul quotidiano Il Secolo XIX di Genova. Tiene lezioni sui rapporti 
tra la canzone d’autore e la società italiana presso l’Università di Genova. 
Ha curato mostre al Santa Maria della Scala di Siena, alla Casa delle Let-
terature in Roma e al Palazzo delle Esposizioni ancora a Roma. Ha parteci-
pato a convegni internazionali e tenuto conferenze in Italia e all’estero. Ha 
svolto lezioni e reading musicali in istituzioni culturali italiane, europee e in 
università americane (New York University, Stony Brook NY, Saint Joseph’s 
University in Philadelphia). Tra i suoi libri si ricordano Memoria Christi (Val-
lecchi), Controsole. Fabrizio De André e Crêuza de mä (Arcana) e il recente 
L’ultimo giorno di Luigi Tenco (Giunti). Ha collaborato al volume collettaneo 
sul Festival di Sanremo Zibaldone del Festival (Mellophonim Broadsides). 
Per la puntata La strana morte di un cantautore andata in onda su Raidue 
il 3 ottobre 2011, nella serie “Delitti rock”, ha scritto il racconto sulla fine 
di Tenco recitato dall’attore Massimo Ghini. Il suo testo teatrale Luigi Tenco. 
L’ultima notte ha debuttato nel gennaio 2013 e sarà ripreso nella prossima 
stagione artistica. 

LONTANO NEL MONDO - 
STORIA DI LUIGI TENCO”
Luigi, Faber & Genova 
Tenco, De André e una grande città mediterranea 

un recital di e con 
Elena Buttiero e Ferdinando Molteni 

FERDINANDO MOLTENI - Voce, Narrazione, Chitarra
ELENA BUTTIERO - Pianoforte, direzione musicale

Elena Buttiero, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, 
ha tenuto concerti in molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, 
Francia, Serbia, Stati Uniti, Canada, Argentina, Uruguay e Tanzania. Ha 
registrato programmi per la Rai, la Radio della Svizzera italiana, Radio Ca-
podistria, la Radio nazionale tedesca Wdr, la Radio nazionale irlandese e 
Radio Kerry, la Radio nazionale norvegese e la NBC Philadelphia. Ha regi-
strato due cd in qualità di arpista con la formazione Birkin Tree: Continental 
Reel (1996) e A Cheap Present (1998). Con il mandolinista Carlo Aonzo ha 
effettuato tre tournée negli Stati Uniti e pubblicato due cd: Il mandolino ita-
liano nel Settecento (2008) dedicato al repertorio barocco per mandolino e 
spinetta e Fantasia poetica (2010) con repertorio romantico per mandolino 
e pianoforte. Nel 2009 il Duo ha ottenuto il Premio Regionale Ligure per la 
sezione Cultura, indetto dalla Regione Liguria. Nel 2012 ha pubblicato il cd 
Arethusa Consortium con repertorio per due arpe celtiche e plettri, nel 2013 
il cd Saluti dall’Italia e nel 2015 Lontano nel mondo dedicato alle canzoni 
di Luigi Tenco. Nel campo della didattica pubblica per l’editore Carisch 
metodi di solfeggio e pianoforte. 

“
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Eloisa Cascio dopo la maturità classica ha conseguito con 
il massimo dei voti, lode e menzione il Diploma e la laurea 
specialistica in Pianoforte presso il Conservatorio di Benevento 
sotto la guida di Tina Babuscio. Ha approfondito la prassi 
esecutiva del repertorio antico con Andreina di Girolamo, 
diplomandosi in clavicembalo con il massimo dei voti presso 
il Conservatorio di Campobasso, e a Milano con Emilia 
Fadini, mentre con Giacomo Vitale ha conseguito il diploma 
di Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio 
di Avellino. In seguito, ha studiato con Massimo Bertucci a 
Napoli, nel 2014 ha conseguito il diploma di perfezionamento 
presso la Scuola di Musica di Fiesole con Pietro De Maria 
e successivamente la laurea in Musica da Camera presso il 
Conservatorio di Napoli con Valeria Lambiase.
Ha partecipato a master class tenute da vari maestri tra cui 
Laura De Fusco, Bruno Canino, Pasquale Iannone, Silvia 
Rambaldi, Giorgio Carnini, Gustav Leonhardt, Peter Lang - alla 
Sommerakademie del Mozarteum di Salisburgo - Gottlieb 
Jracek von Armin e Johannes Kropfitsch - ai Wiener Musik 
Seminar, nel cui ambito ha ottenuto il Terzo Premio alla 
Dichler Competition - e all’Accademie Internationale d’Etè a 
Nizza con Domique Merlet, Prisca Benoit e Olivier Gardon, 
nonché con Teppo Koivisto, Oleg Marshev, Joseph Paratore e 

Henri Sigfridsson Ha debuttato giovanissima con l’Orchestra 
del Conservatorio di Benevento, ha suonato per I Concerti 
dell’Ateneo sannita ed è stata continuista dell’Ensemble Hortus 
Conclusus del medesimo Istituto. Ha tenuto concerti in Italia, 
Austria, Belgio, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Grecia, 
Macedonia, Repubbliche Baltiche, Romania e negli Stati 
Uniti d’America, Croazia e Montenegro, partecipando a vari 
festival tra cui Salzburg Klassik, Interfest Bitola, Holland Music 
Session, Synthermia festival, XXIII Midzynarodowy Festiwal 
Muzyki Odnalezionej in Tarnow (Polonia), La Grance aux 
Piano (Francia,) Eppstein Klavierfest, Filarmonica di Timisoara, 
Portofino Classica, Carni Armonie, Piano City Napoli, Festival 
delle Ville Vesuviane. Recentemente ha suonato il Concerto di 
Mendelssohn con le Filarmoniche di Stato Rumene Dinu Lipatti 
di Satu Mare e Mihai Jora di Bacau. Nell’aprile del 2016 
la Facoltà di Musica dell’Università della Florida del Sud di 
Tampa le ha conferito il “Premio Speciale Steinway Piano 
Series”, concesso annualmente a pianisti di eccezionali qualità 
per promuoverne l’inizio della carriera; in tale occasione ha 
tenuto recital presso tale Università nell’ambito della Steinway 
piano Series nonché in Texas (Dallas e Fort Worth). Nel 
corrente anno accademico è docente presso il Conservatorio 
Francesco Cilea di Reggio Calabria.

ELOISA CASCIO - Pianoforte

IL PIANOFORTE ROMANTICO”

Claude Debussy   Étude no.11, 

Fryderick Chopin  Barcarola op.60 

Franz Schubert  Quattro Improvvisi op.90
    Allegro molto moderato (do minore)
    Allegro (mi bemolle maggiore)
    Andante mosso (sol bemolle maggiore)
    Allegretto (la bemolle maggiore)

Sergey Rachmaninoff Sonata n. 2 op. 36 
    in si bemolle minore (1° versione)
    (Allegro agitato, Non allegro, 
    Allegro molto)

“



TULLIO ZORZET - Violoncello, HELGA PISAPIA - Pianoforte

Tullio Zorzet è dal 1990 primo violoncello dell’Orchestra del 
Teatro G. Verdi di Trieste. Completati gli studi con Libero Lana, già 
violoncellista del celebre Trio di Trieste, ha vinto giovanissimo una borsa 
di studio che gli ha permesso di essere allievo del celebre violoncellista 
Rocco Filippini e del famoso violinista Angelo Stefanato per la musica 
da camera, alla “Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo” 
vicino Torino.
Ha ricoperto ruoli solistici con l’Orchestra del Teatro Verdi e in varie 
Orchestre da Camera. Ha eseguito le principali opere di musica 
da camera in trio d’archi, trio con pianoforte, quartetto d’archi. In 
duo violoncello e pianoforte ha tenuto numerosissimi concerti presso 
Istituzioni italiane tra cui il rinomato Ravello Festival, e poi in Romania, 
Spagna .
Ha inoltre effettuato registrazioni per la Rai, Radio Slovena a Lubiana e 
nel settore discografico per l’etichetta “Pizzicato”(musiche di Riccardo 
Fabris) , per la Casa discografica tedesca Antes ( 2 cd con musiche di 
Astor Piazzolla) , per Rainbow Classics (musiche di Berkeley).

Di recente uscita un suo cd in duo con le composizioni per violoncello e 
pianoforte di Robert Schumann.  

Helga Pisapia ha compiuto gli studi di Pianoforte nel 1993 con il 
massimo dei voti al Conservatorio di Salerno sotto la guida del M° 
Giancarlo Cuciniello. Si è successivamente perfezionata con i M. 
M.Bertucci, A.Hintchev e M.Campanella allievi della Scuola pianistica 
napoletana del M° Vitale. Ha debuttato a venti anni al Teatro “Verdi” di 
Salerno e successivamente ha tenuto concerti in svariate città italiane e 
estere E’ stata vincitrice di Concorsi pianistici a livello nazionale sia da 
solista, sia per Musica da Camera. 
Ha registrato un cd dedicato ai lavori di R. Schumann per pianoforte e 
violoncello con Tullio Zorzet, primo violoncello del Teatro lirico sinfonico 
“G. Verdi” di Trieste. Nel 2014 ha registrato un Notturno di Chopin per 
il regista Rodolfo Bisatti per il film “La crudeltà del mare”, premiato in 
importanti Festival del Cinema.

SUITE CANTABILE”
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Johannes Brahms  6 Lieder 
    Feldeinsamkeit op. 86/2 “In summer fields”
                  Wie Melodien op. 105/1 “Like melodies it floweth”
                  Sappihic Ode op. 94 n. 4 “Sapphic Ode”
                  Wiegenlied op. 49/4 “Lullaby”
                  Liebestreu op. 3 n. 1 “True love”
                  Minnelied op. 71/5 “Lovesong”

Aleksandr Glazunov  “Chant du menestrel” op. 71

Robert Schumann   “Three romances” op. 94
    (Nicht schnell, - Einfach, innig, Nicht schnell)
***
Giuseppe Martucci  Due Romanze op. 79 

Sergej Rachmaninoff “Vocalise” op. 34 n. 14

Robert Schumann   “Fantasie- Stucke” op. 73
                   (Delicato con espressivo, Vivace leggero, 
    Impetuoso e con fuoco)

“
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Valentina Ciardelli: Nasce nel 1989 a Pietrasanta (Lu) da madre 
tedesca e padre italiano. Prima pianista, dal giugno 2009 inizia a suonare 
il contrabbasso sotto la guida del M° Gabriele Ragghianti con il quale si 
diploma nell’ottobre 2014 con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto 
Musicale Luigi Boccherini di Lucca. E’ inoltre diplomata in Composizione 
Jazz al conservatorio G.Puccini di La Spezia con il massimo dei voti ed 
ha conseguito un Master di Perfezionamento al Royal College of Music di 
Londra con il Massimo dei voti. Ha seguito Masterclass con artisti nazionali 
ed internazionali. Nella sua recentissima carriera, ha partecipato, vincendo, 
a diverse audizioni per orchestre giovanili in italia ed all’estero. Nel marzo 
2016 marzo si è classificata tra i primi 5 finalisti al prestigioso Concorso 
internazionale per contrabbasso solista “Garcia Graves” 2016 a Coruna 
in Spagna. Nel giugno 2016 ha vinto il primo premio dalla “Double bass 
Competition” all’interno del Royal College of Music. Ha recentemente suonato 
da solista interpretando il concerto per contrabbasso in la maggiore di 
Domenico Dragonetti e la fantasia sulla Sonnambula di Giovanni Bottesini con 
I Solisti Veneti, dopo aver vinto la prestigiosa borsa di studio dell’Accademia 
Estiva donata da Proliber. E’ membro dell’orchestra “Gran Teatro Giacomo 
Puccini” di Torre del Lago (LU) dal 2014. Attualmente vive e lavora 
principalmente a Londra ed ha appena vinto il posto di Junior Fellowship 
solista per l’anno accademico 2018/2019 al Trinity Conservatorie di Londra. 

Ha inoltre vinto una borsa di studio bandita dall’associazione Animando di 
Lucca sulla ricerca e la riscoperta della musica della famiglia Puccini. 

Stefano Teani: È nato nel 1994. Si diploma in pianoforte sotto la guida di 
Maria Gloria Belli nel 2014 con il massimo dei voti, la lode e la menzione 
d’onore. Nel 2017, inoltre, si diploma in composizione col massimo dei voti 
nella classe del M ̊ Pietro Rigacci. Nel 2009 e nel 2010 segue i corsi estivi 
di pianoforte della scuola londinese “North London Piano School” sotto la 
guida di maestri di chiara fama, ottenendo nel 2010 l’esibizione pubblica al 
concerto dei migliori allievi nella Duke’s Hall della Royal Academy of Music. 
Nel 2013 ottiene una borsa di studio dall’Istituto Boccherinigrazie alla quale si 
perfeziona, presso il Mozarteum di Salisburgo, con il M. Aquiles Delle Vigne, 
esibendosi all’interno dell’Università e nella Wiener Saal. Nel 2014 frequenta 
la Masterclassdi pianoforte del
 M. Pietro De Maria e di composizione del M. Girolamo Deraco, a fine della 
quale ottiene la pubblicazione di un suo brano per Vibrafono. Nell’estate 
2016 viene selezionato dal M° Riccardo Muti per frequentare la sua “Italian 
Opera Academy” in qualità di maestro collaboratore. Nel 2015 fonda lo 
Yugen Ensemble, ensemble di musica contemporanea formato da musicisti e 
artisti di livello internazionale.

VALENTINA CIARDELLI - Contrabbasso, STEFANO TEANI - Pianoforte

CHIMERE DEL 21ESIMO SECOLO: 
VIAGGIO ATTRAVERSO 
UN PONTICELLO ED UNA CODA”

Franz Schubert  Sonata in La Minore “Arpeggione”
    (Allegro Moderato, Adagio, Allegretto)   
John Alexander  Khroma Zone
Giacomo Puccini  Fermo Che fai?*
Pietro Mascagni  Apri la Tua Finestra*
Giocchino Rossini  Etude Asthmatique*
Giovanni Bottesini  Tarantella
Stefano Teani   “Father Giacomo, nella mente di un operista”
Frank Zappa   Cletus Awreetus Awrightus*

*Trascrizioni: V.S.Ciardelli  

“
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Elia Cecino è nato nel 2001 e suona il pianoforte dall’età di 9 anni 
sotto la guida di Maddalena De Facci. È stato selezionato come allievo 
effettivo di Masterclass nell’ambito di prestigiosi Festival e istituzioni: nel 
2014 dal Mo Ciccolini per il 31°Musica Riva Festival, nel 2017 dalla 
prof.ssa Zilberstein all’Accademia Chigiana di Siena e dal Mo A. Delle 
Vigne al Mozarteum di Salisburgo, nel 2018 dal Mo Elton per il Ferrara 
Piano Festival. Ha inoltre frequentato Masterclass con i pianisti Risaliti, 
Nuti, Lupo, Mika, Balzani, Nosè, Plano, Baglini. Ha vinto il Premio Premio 
Assoluto in oltre 50 concorsi nazionali e internazionali a categorie in 
Italia ed è stato premiato anche in Belgio, Croazia, Slovenia, Polonia, 
Germania, Austria. Nel 2016 ha partecipato a “Prodigi-La musica è vita”, 
trasmissione a favore dell’Unicef 
andata in onda in prima serata 
su Rai1. A partire dal 2013 Elia 
si è esibito con continuità in oltre 
50 recital presso numerose sale 
da concerto in Italia, Slovenia, 
Germania, Romania, Austria, 
Spagna, Stati Uniti. Allo studio del 
repertorio solistico Elia affianca 
un’intensa attività cameristica in duo 
e in trio con archi. Si è esibito in 
più contesti in qualità di solista con 
l’orchestra. 

ELIA CECINO - pianoforte

“STRUGGIMENTO DELL’ANIMO”

Frédéric Chopin  Polacca op.44 in fa# minore 

Ludwig van Beethoven Sonata op.109
    (Vivace ma non troppo Prestissimo, 
    Pieno di canto, con il più intimo sentimento)

****

Frédéric Chopin  4 Mazurke op.24
    (n. 1 Lento, n. 2 Allegro non troppo,
    n.3 Moderato con anima, n. 4 Moderato) 

Aleksandr Skrjabin  Sonata n. 3, op. 23 
    (Drammatico Allegretto, Andante, Presto con fuoco)
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LEONARDO 
MORETTI - Violino
Leonardo Moretti inizia lo studio del 
violino sotto la guida di Luca Santaniello, 
continua poi con Marco Fornaciari. Conse-
gue il diploma Pre-accademico a 15 anni e 
il diploma di laurea triennale presso il Con-
servatorio di Milano con il M°. Daniele Gay 
e il Prof. Christian. Anzinger. Ha partecipato 
a diverse Master Class con Pavel Vernikov, 
Cinzia Barbagelata, Thomas Christian, Anton 
Sorokow,Yulia Berinskaya Ilya Grubert, Ivry 
Gitlis, e a diverse produzioni orchestrali 
suonando sotto la direzione di Daniele Gatti, 
Gianandrea Noseda, Kurt Masur, Amedeo 
Monetti, Ovidiu Balàn, Marius Stravinsky 
e Gianna Fratta. Ha suonato in Duo con 
pianisti quali Nigel Clayton, Cornelia Weiß, 
Simon Callaghan, Bruno Canino, Ya-En Lee, 
Han-Wen (Jennifer) Yu, Elia Tagliavia, Carlo 
Levi Minzi ed Eric Chumachenco. 

“LA MUSICA CHE RACCONTA”

G. Rossini        Una voce poco fa 
    dal Barbiere di Siviglia

J. Hoffembach  Les oiseaux dans la chemille

E. Granados   Oriental (piano solo)

W. Kilar   “Vocalise” 
    dal film the Ninth gate

F. P. Tosti   A Vucchella
    Sogno

S. Pagano   Valzer Boston

La Musica Napoletana Torna a Surriento, 
    Voce e notte
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Il duo pianistico Valente-Larosa, di 
recente formazione, e con una sua 
specifica identità determinata dal fatto 
di essere composto da una decana della 
scuola pianistica di Bari, Giovanna 
Valente, e da una delle sue migliori e 
brillanti allieve ,Imma Larosa, anch’essa 
ora docente di pianoforte presso il 
Conservatorio “N.Piccinni”, si è subito 
affermato nel panorama concertistico 
nazionale ed internazionale per la 
notevole intesa delle due esecutrici, 
per la ricchezza e varietà timbrica 
delle loro esecuzioni, doti queste che 
hanno catturato l’attenzione e la stima 
di pubblico e critica. L’esperienza 
delle pianiste, la solidità tecnica e la 
duttilità del suono hanno permesso 

alle due artiste di affrontare repertori 
a quattro mani e a due pianoforti di 
qualsiasi periodo storico eseguendo le 
pagine più importanti e complesse di 
duo pianistico.I programmi spaziano 
dai colossi classici ai moderni, dalla 
musica a soggetto o a tema, dalle 
trascrizioni di musica sinfonica alle 
pagine per pianoforte a quattro mani e 
orchestra. Entrambe sono anche docenti 
del corso di duo pianistico nell’ambito 
del percorso di studi di II livello del 
Conservatorio di Musica “N. Piccinni” 
di Bari.

GIOVANNA VALENTE & IMMA LAROSA

LE GRANDI TRASCRIZIONI 
DI OPERE SINFONICHE 
PER PIANOFORTE A 4 MANI “

Ludwig van Beethoven   Sinfonia n. 5 in do min. 

Maurice Ravel   “La valse”

                                                    

 *****

Nikolaj Rimskij-Korsakov   Sherazade

“
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Katia Ghigi, dopo gli studi classici, ha 
conseguito il Diploma di Violino con il massimo 
dei voti presso il Conservatorio di Perugia. Si è 
perfezionata alla “Scuola di Musica di Fiesole” con 
il celebre “Trio di Trieste”, G. Prencipe, M.Skampa 
,P. Farulli , P.Vernikov e Felice Cusano. Ha iniziato 
giovanissima l’attività concertistica, esibendosi in 
qualità di solista e in formazioni da camera per 
importanti festivals ed società di concerti in Italia, 
Francia, Spagna, Svizzera, Grecia, ex Iugoslavia, 
Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Egitto, Turchia, Libano, Ungheria, 
Giappone e Austria. Ha suonato, sempre in 
qualità di “prima parte” e solista con numerose 
orchestre da camera e sinfoniche, maturando così 
significative esperienze dovute alla collaborazione 
con celebri musicisti come: Felix Ajo, Franco 
Petracchi, Marco Rizzi, Werner Hink (primo 
Violino dei Wiener Philarmoniker), Enrico Dindo, 
Sascha Gavrilov, Pierre Amojal, Wolfgang Meyer, 

Milan Turkovic, Stefan Milenkovic, Bruno Canino, 
Federico Mondelci, Roland Dyens, Francesco 
Manara, Felice Cusano , Sonig Tchakerian e Mario 
Brunello. Dal 2006 svolge esclusivamente attività 
concertistica in duo con il pianista Michele Rossetti. 
È Direttore Artistico del Gubbio Summer Festival dal 
2007. Suona un violino Eugenio Degani (Venezia 
1895).

Michele Rossetti si è diplomato con il massimo 
dei voti e la lode presso il Conservatorio “G. Verdi” 
di Milano, sotto la guida del M° Piero Rattalino, 
studiando in seguito con il M° Paolo Bordoni. 
Risultato vincitore in vari concorsi pianistici e di 
musica da camera nazionali ed internazionali 
svolge attività concertistica sia come solista che 
in formazioni cameristiche in Italia e all’estero 
ottenendo ovunque successo di pubblico e di 
critica. In particolare così è scritto di lui nel “l’eco 
della riviera”: “l’estrema varietà di tocco e di 

intenzioni, la straordinaria vivacità del fraseggio 
indicano in lui una squisita natura musicale sorretta 
da vivida intelligenza e netta personalità. Ha 
effettuato registrazioni per la RAI ed ha curato 
per l’ etichetta discografica “Quadrivium” le 
opere di autori minori italiani dell’ Ottocento. Per 
l’etichetta discografica Hyperprism ha inciso in 
duo con i Maestri Ciro Scarponi, Mario Ancillotti, 
Lorenzo Lucca, Guido Arbonelli e Roberto 
Fabbriciani. All’attività concertistica affianca 
quella didattica tenendo regolarmente Corsi di 
Alto Perfezionamento. Per il Gubbio Summer 
Festival ha collaborato suonando in duo con Mario 
Caroli e Bruno Canino. Già Direttore Artistico 
del prestigioso Master Class del Mediterraneo 
per giovani pianisti accompagnati dai genitori di 
Troina (EN) è altresì Direttore Artistico del Concorso 
Internazionale Pianistico Città di San Gemini e dei 
Corsi Internazionali della stessa città.

KATIA GHIGI – Violino, MICHELE ROSSETTI - pianoforte

RAGIONE E SENTIMENTO”

Johann Sebastian Bach Sonata in Sol Magg. BWV 1021
    (Adagio, Vivace, Largo, Presto)

Wofgang Amadeus Mozart Sonata in mi min. K 304
    (Allegro - Minuetto)

Franz Schubert                  Sonatina in RE magg.Op 137 n. 1
    (Allegro molto, Andante, Allegro vivace)

Johann Brahms  Scherzo in do min per la Sonata F.A.E.
    (Allegro)

Sergej Rachmaninof  Vocalise

Bela Bartok   Danze popolari rumene 

“
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Marsida Koni “...ha una personalità musicale 
accattivante. Il suo pianismo è meravi- glioso... Lei 
possiede un vero temperamento artistico.” Così si 
esprime dopo un suo recital il pianista russo, Sergei 
Milstein.
Marsida Koni è considerata in Albania come una 
delle 100 Eccel- lenze Albanesi nel mondo, facendo-
la inserire nel libro pubblicato dall’Agenzia Telegrafi-
ca Albanese “Albanian Excellence”. 
Nata nel 1981, inizia a studiare pianoforte a 4 
anni. A soli 22 anni, subito dopo la Laurea in Piano-
forte è già Docente presso l’Uni- versità delle Arti di 
Tirana. Ottiene in Italia il Diploma di Piano- forte e il 
Diploma Accademico di Secondo Livello in Pianofor-
te, entrambi con il massimo dei voti e la lode. 
Si perfeziona con grandi Maestri quali F. Scala, E. 
Pastorino e An Li Pang (allievi di Arturo Benedetti 
Michelangeli), E. Ashkenazy, P. Masi, S. Milstein 
ottenendo sempre la loro stima. Svolge un intensa 
attività concertistica in Europa, USA, Asia (sia da 

solista che in formazioni cameristiche e orchestrali). 
Nel 2012 è stata votata dal pubblico albanese 
come una delle 100 Donne Albanesi in carriera 
fuori e dentro Albania con la seguente motivazione: 
“Per il livello internazionale ottenuto al pianoforte e 
per la diffusione della musica albanese nel mondo”. 
Insegna presso Piano Academy, attiva scuola di 
pianoforte da lei creata e che ha sede a Perugia e a 
Camerino. Nel 2014 le viene consegnato dal Co-
mune di Perugia, per la sua vivace attività artistica, 
il “Grifo d’Argento” simbolo della città di Perugia. 
Dal 2017 collabora con il Conservatorio Statale di 
Musica di Perugia.
“... mi ha colpito l’entusiasmo di questa pianista, che 
dedica tutta la sua energia al pianoforte... straordi-
naria apertura mentale e artistica... Marsida farà 
onore alla sua Nazione continuando a dedicarsi con 
amore alla sua missione: Divulgatrice di cultura, arte 
e talento. ” Franco Scala - Direttore dell’Accademia 
Pianistica di Imola. 

Questo progetto 
presenta una serie di brani 
originali per pianoforte scritti 
da compositori albanesi nel pe- 
riodo del dittatore Enver Hoxha. 
Un concerto arricchito da 
aneddoti ed immagini che 
raccontano uno dei momenti 
più tristi della storia del paese 
delle Aquile. 

MARSIDA KONI - pianoforte

Pellumb Vorpsi Variazione mbi nje teme popullore (ballade) 
Cesk Zadeja  Humoreska - Tokata
Simon Gjoni  Lulebore
Tonin Harapi  Kenge - Gjeta nje bilbil - Valle
Kozma Lara  Kenge - Vals - Marsh - Valle - Dhurate per mesuesen
Feim Ibrahimi  Toccata
Limoz Dizdari  Peisazh ne ’36 - Valle 
Thomas Simaku  Duaje emrin tend 
Vasil Tole  Rondo

LA MIA STORIA…L’ALBANIA 
MUSICALE SOTTO LA DITTATURA DI 
ENVER HOXHA”

“



 SPIAGGIA, 80x80 cm, Olio su tela, 2016

Agostino Veroni nasce a Livorno, fin da piccolo dimostra interesse per il disegno e per i colori. A sedici anni conosce il Maestro Ferruccio 
Mataresi. L’incontro segna il primo decisivo passo della sua carriera artistica. Inizia di lì a breve infatti, a frequentare lo studio del Maestro 
con il quale studia disegno classico. Ma Veroni non si ferma al disegno, dentro di sé prende sempre più importanza il desiderio del colore, 
della materia sulla tela. Il Maestro Giulio da Vicchio lo incoraggia a seguire il suo istinto di colorista. La pennellata di getto, corposa, senza 
ripensamenti, l’accostamento dei colori lo portano ad un’evoluzione naturale verso l’informale, una pittura più moderna e materica. In certe 
mareggiate si può parlare di astratto; il disegno scompare, viene assorbito dalla fusione dei colori, dai giochi di luce ed ombra. Una pittura 
intensa, diretta a cogliere l’essenza di ciò che lo circonda e lo emoziona. Numerose le personali in Italia e all’estero, oltre alla partecipazione a 
fiere d’Arte Nazionali ed Internazionali. Le sue opere si trovano in collezioni private in Italia e all’estero.

Alcune delle ultime mostre:  L’Arte e il Tempo Palazzo Giuriconsulti, Milano / Palazzo Bernabei, Assisi / Cantine Surrau, Porto Cervo / Hilton, 
Naples, Florida / Hilton, Chicago / Palazzo Mediceo, Seravezza
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