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Rosalia Dell’Acqua, pianista, clavicembalista e direttore di coro, si è diplomata con 
menzione in pianoforte col M° Fabrizio Garilli, in clavicembalo con la Prof. Mariolina Porrà 
e in musica corale e direzione di coro con i M.tri Fosco Corti e Roberto Gabbiani. 
Oltre ai numerosi concerti tenuti in diverse località come solista e con formazioni 
cameristiche, R. Dell’Acqua si è affermata vincendo un concorso pianistico e uno 
liederistico in duo col soprano Maria Laura Groppi. E’direttore del Coro Polifonico Padano 
e del Gruppo Madrigalistico “Fosco Corti” (prestigioso ensemble solistico-vocale che si 
dedica allo studio del repertorio rinascimentale e barocco); con tali formazioni ha tenuto 
concerti in Italia e all’estero: Ungheria, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Svizzera, 
Olanda (Festival di Utrecht), Gran Bretagna (Festival di York). Dall’attività del “Fosco 
Corti” sono venute le affermazioni più importanti: il Primo premio assoluto in tre concorsi 
internazionali (Arezzo ’86 – Gorizia ’87 – Coccaglio ’89) insieme a premi speciali della 
giuria (per la migliore esecuzione solistica e per il maggior punteggio assoluto), concerti in 
Italia e all’estero, registrazioni per la Radio di Colonia, la BBC e la televisione Olandese e la 
pubblicazione del CD dell’VIII libro di Madrigali a 5 voci di Jaques De Wert (La Bottega 
Discantica). L’ensemble ha più volte collaborato con prestigiose formazioni vocali e 
strumentali europee e ha riscosso lusinghieri consensi di critica e pubblico. R. Dell’Acqua, 
oltre ad aver collaborato in qualità di maestro del coro, all’allestimento di melodrammi e 
spettacoli teatrali, ha fatto parte di giurie di concorsi polifonici ed è attualmente titolare della 
cattedra di Esercitazioni Corali presso il Conservatorio di Parma. 

 
 
 
Alberto Martelli  ha studiato composizione, musica corale e direzione di coro e direzione 
d’orchestra presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna. Come maestri ha avuto  
P. Renosto, G. Clementi, T. Gotti e B. M. Furgeri. Ha frequentato attivamente i Corsi 
Internazionali di Direzione d’Orchestra di Sergiu Celibidache (Treviri, Monaco di Baviera) 
unitamente ai seminari di Fenomenologia della musica all’Università di Magonza. E’stato 
assistente di E. Inbal e H. Soudant. Ha diretto in diverse istituzioni italiane (Orchestre Rai, 
Orchestra Sinfonica di Bari, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra di Roma e del Lazio, 
Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna “A.Toscanini”, Orchestra del Teatro Bellini, 
Symphonia Perusina, Orchestra Sinfonica della Provincia di Lecce, Orchestra Filarmonica 
“G. Verdi” di Salerno, ecc.) ed estere (Orchestra ORTF, Orchestra Sinfonica della 
Radiotelevisione Bielorussa, Jaener Philarmoniker, Orchestra Sinfonica di Oviedo, 
Orchestra Nazionale Lituana, Orchestra della Radio Svedese, ecc.) e presso festival e sale 
prestigiose (Festival de Haute Savoie, Passau, Gasteig, Hercules Saal, ecc.) Dal 1990 al 
1993 è stato direttore stabile dell’orchestra Sinfonica della Provincia di Lecce, attualmente è 
direttore ospite principale dell’Orchestra della Radiotelevisione Bielorussa a Minsk, con la 
quale ha inciso alcuni CD, (prima incisione mondiale di musiche di Franchetti). Nel 2000 ha 
diretto e inciso a Rovigo e Treviso la prima mondiale del balletto Sprint di G. Gaslini, 
premiato dalla critica come miglior balletto italiano contemporaneo di quell’anno. È docente 
di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio di Musica di Parma. 

 
 


