
Venerdì 26 ottobre 2012 ore 17 - Ridotto Teatro Regio 
 
 

Recital, Duo Violoncello e Pianoforte 
Giacomo Fossa, violoncello 

Francesco Melani, pianoforte 
 
 
J.S.Bach - R.Schumann: Sarabande dalla Suite per Violoncello solo No.6 
                                     (Versione per Violoncello e Pianoforte di R.Schumann) 
 
G.Rossini: Allegro appassionato (Ed.critica Fondazione Rossini) 
 
G.Verdi - F.Forino: Fantasia su La Forza del Destino 
 
F.Cilèa: Sonata in Re Maggiore per Violoncello e Pianoforte Op.38 
            - Allegro moderato 
            - Romanza 
            - Allegro animato 
- 
 
G.Verdi: Preludio da I Masnadieri 
 
G.Faurè: Romance, Op.69 
              Serenade, Op.98 
 

M.Ravel: Vocalise-étude en forme de Habanera 
 
S.Rachmaninov: Spring Waters, Op.14 No.11 
 
Giacomo Fossa ha studiato violoncello con Enrico Contini, maestro 
che l'ha seguito nell'infanzia e nell'adolescenza e con il quale si è 
diplomato a 19 anni con il massimo dei voti. Vincitore di una borsa di 
studio come unico classificato alle Rassegne Nazionali “M.Benvenuti” 
di Vittorio Veneto, si è perfezionato con solisti del calibro di Enrico 
Bronzi e David Geringas. Al violoncello ha affiancato lo studio della 
composizione. Ha suonato nelle maggiori città italiane e nelle sale 
più importanti della sua città (Teatro Regio e Auditorium Paganini). 
 
Francesco Melani, pianista inizia gli studi musicali con Francesco 
Baroni, studiando organo e clavicembalo; successivamente passa 
allo studio del pianoforte, con Giampaolo Nuti, al quale affianca 
quello della composizione con Luigi Abbate. Suo interesse particolare 
è la musica che supera se stessa fondendo scrittura ed improvvisazione 
in una sola pratica. 
. L’itinerario da percorrere si svolge, qui, fuori dai percorsi più frequentati, nel segno della brevità. 
Non la concisione e la stringatezza aforistica, ma qualcosa di più, che ha bisogno di più spazio per 
compiersi, senza però perdere, dell’aforisma, l’incisività. Dal doveroso omaggio a Verdi e ad un 
altro grande del melodramma, Rossini, passando per Ciléa, con la sua poco eseguita Sonata, il 



percorso procede nella direzione degli antichi mondi vagheggiati in sogno da Fauré, della Spagna di 
Ravel, delle forze naturali che riecheggiano nella vivace pagina di Rachmaninov (bis frequente di 
un grande violoncellista come David Geringas), senza dimenticare Bach, nella trascrizione di uno 
Schumann ispirato da una stupefatta semplicità. 

 


