
FESTIVAL VERDI 2012 
  

 
 

 
 

Conservatorio Arrigo Boito di Parma 
Auditorium del Carmine 

 
domenica 28 ottobre 2012  ore  10-17 

 
 

  ANGELO MARIANI(1821-1873)  
 

GIORNATA DI STUDIO 
 
 

 
 
 

   TAVOLA ROTONDA   sul carteggio Verdi-Mariani       
  

CONCERTO FINALE 
 

 
 
 



 2 

Le prossime celebrazioni dedicate a Giuseppe Verdi costituiscono una felice 
occasione per riscoprire la straordinaria ed eclettica figura di Angelo Mariani: 
violinista, compositore, maestro di canto e primo musicista in Italia a ricoprire il 
ruolo di maestro concertatore e direttore d'orchestra.  
In qualità di Direttore Musicale del Teatro Comunale di Bologna e del Carlo 
Felice di Genova, Angelo Mariani opera un radicale rinnovamento della 
concertazione della partitura operistica, sia nelle prove con i cantanti che quelle 
con l' orchestra.  
Nel dirigere le opere tedesche e francesi, Mariani assume sempre più il compito di 
approfondire e curare l'esecuzione, proponendo un radicale rinnovamento del 
gusto musicale e culturale dell’epoca. Sotto la sua direzione, le orchestre italiane 
raggiunsero una grande perfezione tecnica e furono ammirate dai più importanti 
musicisti. Oltre all'intenso rapporto di amicizia e collaborazione con Giuseppe 
Verdi, altri compositori manifestarono stima nei confronti di Angelo Mariani, tra i 
quali si segnala Rossini, Berlioz, Meyerbeer e Wagner.  
Come maestro di canto lirico, egli si dedicò alle prove con i cantanti focalizzando 
la cura della dizione e degli accenti espressivi, oltre naturalmente a  curare gli 
aspetti tecnici, interpretativi e scenici.  
I trionfi del soprano Teresina Stolz sono il risultato della dedizione e competenza 
che Angelo Mariani aveva verso il canto lirico. Egli, con la sua forte e magnetica 
personalità, ricevette un grande consenso da parte del pubblico,  portando  a 
prestigiosi successi esecutivi le opere da lui dirette, tra le quali ricordiamo quelle 
verdiane come Luisa Miller, Nabucco, Ernani, Don Carlos, Forza del destino, 
Ballo in maschera, il repertorio francese come Roberto il Diavolo, Gli Ugonotti, 
Il Profeta, L'Africana, Faust, Mignon, Zampa, Dinorah ed infine il repertorio  
italiano con Norma, Favorita, Barbiere di Siviglia, Semiramide, Guglielmo 
Tell. 
In qualità di direttore musicale del Teatro Comunale di Bologna, con le prime 
italiane  del Lohengrin nel 1871 e del  Tannhaüser nel 1872,  Angelo Mariani, 
porta il teatro bolognese ad essere uno dei centri musicali più progrediti e 
prestigiosi d’Europa. 
La personalità di Mariani si esprime anche nelle sue composizioni: due Sinfonie, 
vari Concerti, una Messa da Requiem, la cantata Matilde, numerose melodie 
vocali, varie scene liriche, musica sacra, pezzi per pianoforte, per violoncello e 
fagotto. Suo è anche l'Inno a Dante e l' Inno nazionale turco. 
Le liriche per canto e pianoforte si caratterizzano per una grande espansione sia 
melodica che vocale. Molte di esse furono pubblicate anche con testo francese, 
spagnolo e tedesco, tanto ebbero popolarità e diffusione.  
Esse si distinguono per una preziosa e sapiente ricerca armonica, che non è mai 
fine a se stessa. Attraverso frasi di grande respiro, Mariani propone la sua 
originalità compositiva per mezzo di un rinnovato utilizzo dei segreti poetici della 
grande tradizione operistica  italiana. Propone allo stesso tempo e in modo 
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ricorrente, la figura di Maria come fonte di  ispirazione devozionale,  offrendoci  
così una vocalità ispirata e sapiente. 
Il pianoforte non si limita alla funzione di accompagnamento della voce, ma si 
esprime  attraverso una personale scrittura pensata in modo orchestrale,  offrendo 
all'esecuzione pianistica  una originale  e variegata tavolozza espressiva.  
Felice connubio fra la tradizione italiana e la nuova sensibilità timbrico-armonica 
che stava affermandosi verso la fine del ‘800, la musica di Mariani è in attesa di 
essere riascoltata e riproposta nelle sale concertistiche di tutto il mondo.   
Questa giornata di studi, propone oltre agli interventi e alla tavola rotonda sul 
carteggio Verdi Mariani,  l'esecuzione  di  alcune liriche per voce e pianoforte, da 
parte degli studenti di Canto che hanno  partecipato alla masterclass dedicata al 
musicista ravennate, ed è  completata da un concerto con l' esecuzione della 
Fantasia per fagotto e pianoforte, due pensieri romantici da Rimembranze di 
Arenzano per violoncello e pianoforte, alcune liriche, il recitativo ed aria dalla 
cantata Matilde o la fidanzata del guerriero, la scena lirica La povera madre e 
vuol essere per l’appunto un contributo alla riscoperta di questo valoroso pioniere 
del rinnovamento musicale italiano. 
 
Referente del progetto prof.ssa Lucia Rizzi 
Per informazioni e iscrizioni  
luciarizzi@hotmail.com 
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Ore 10 Saluti  
M° Roberto Cappello Direttore del Conservatorio di Parma  

Prof. Avv. Andrea Mora Presidente del Conservatorio di Parma  
Dr.ssa Maria Laura Ferraris   

Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle Politiche Culturali di Parma 
 
 

Chairman Giordano Montecchi Musicologo, Docente del Conservatorio di Parma  
 

Ore 10.30 
 “Angelo il pioniere” Piero Mioli Musicologo, Docente del Conservatorio di Bologna  

“Profilo di Angelo Mariani, Direttore d’orchestra e compositore ravennate”  
Andrea Maramotti Musicologo, Docente dell’ISSM “G. Verdi” di Ravenna  

Ore 11.30  
Momento musicale romanze per voce e pianoforte Studenti del Conservatorio di 

Parma  
Ore 12  

“Angelo Mariani compositore” Luca Tessadrelli Compositore, Docente del 
Conservatorio di Parma    

 “Ugole d'oro tra Mariani e Verdi” Giorgio Appolonia Musicologo, Redattore 
radiofonico RSI  

Ore 13  
Momento musicale romanze per voce e pianoforte Studenti del Conservatorio di 

Parma 
Soprani :Lee Ah Li,  Healim Oh,Yoo Hayoing,  Chiara Voli, Lee Jihyun, Lily 

Ohira,Moon  Hyang  Mi,  Hong Hyoju 
   Tenori: Xiaoyu Wei, Wia Yan,Woo Dongwon, Che Hailong  

Baritoni  Kim Seyoung, Kang Jooho  
 Pianoforte Giuseppe Vaccaro  

 
Ore 15 TAVOLA ROTONDA “Il carteggio Verdi-Mariani”  

 
Chairman Mercedes Carrara Verdi Presidente dell'Istituto Nazionale di Studi 

Verdiani  
 

Emilio Sala Musicologo, Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale di Studi 
Verdiani  

Antonio Rostagno Musicologo, Docente dell’Università “La Sapienza” Roma  
Marcello Conati Musicologo, già  Docente del Conservatorio di Parma  

Giorgio Appolonia Andrea Maramotti Piero Mioli Giordano Montecchi  
Luca Tessadrelli  

 
Momento musicale Studenti del Conservatorio di Parma  
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CONCERTO ore 18.30  
 
 

Liriche da camera per voce e pianoforte  
(La partenza, Chiamatelo destino, Sconforto, In morte di una cara creatura) 

 
Fantasia per fagotto e pianoforte  

 
Due pensieri romantici da Rimembranze di Arenzano per violoncello e pianoforte 

 
°°°°°°°° 

 
Cantata Matilde o la fidanzata del guerriero (recitativo ed aria) 

Scena lirica La povera madre 
(orchestrazione di Luca Tessadrelli) 

 
Lucia Rizzi mezzosoprano, Riccadro Zadra pianoforte  
Michele Gadioli fagotto, Alma Shaikimova pianoforte  

Giacomo Fossa violoncello, Francesco Melani pianoforte  
Orchestra da Camera “Angelo Mariani”, direttore Gaetano Nenna  

 
 Orchestra da Camera “Angelo Mariani” 
Elena Sofia De Vita, Veronica Lamioni, Lilian Comuzzo, Marie Comuzzo, Francesca 
Fratino, Giulia Arnaboldi, Sayu Aino, Silvia Sciolla, Chafik Hashizume, Pierluca Cilli, 
Giordano Olivieri, Riccardo Guerra, Giulio Alessandro Bocchi, Giorgia Baglivo, Eva 
Rosso, Riccardo Guerra, Daniele Morra,  Raffaele Ametrano, Tea Pagliarini 
 

***** 
 

Giorgio Appolonia collabora con la RSI presso la quale conduce Il ridotto dell'opera che 
va in onda tutte le settimane alle 13.30, e con  specials dedicati a Verdi, Donizetti, Dvorak, 
Hugo, Lutero, i Borgia, Scala di Milano, Arena di Verona.  Ha scritto sceneggiati quali 
Farinello, Profondo Scarlatto, La Scala si racconta, Il signait Frycek, Liszt et Marie. Ha 
firmato per riviste internazionali (Nuova Rivista Musicale ed. Eri-Rai, Opéra-International, 
Parigi; Donizetti Society, Londra; Rivista del Museo della Scala, Milano; Opera, Milano). 
Ha pubblicato monografie su cantanti : "Le voci di Rossini", "Giuditta Pasta", "Carlo 
Guasco", "Domenico Reina" ed il volume “Il dolce suono mi colpì di sua voce” sui tenori 
bergamaschi.  Ha preso parte a convegni sulla didattica musicale e sulla vocalità e, laureato 
in Medicina e Chirurgia, sul malfunzionamento della voce artistica. Nel 2009 è stato ospite 
della diretta televisiva RSI di Bohème im Hochhaus a Berna, regia di Mike Stauss. Nel 
2010, da Basilea, per la Televisione della Svizzera Italiana, ha guidato "Aida am Rhein". 
Con la collaborazione di Elisabetta Appolonia e Claudio Moneta ha ideato ed interpretato il 
melologo "Autour de Chopin" in varie sedi fra le quali "Musica al Lido" al Lido di Venezia 
per "Archivio Musicale Guido Alberto Fano". 
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Marcello Conati nato a Milano, residente a Parma, dal 1961 al 1971 maestro sostituto al 
Opernhaus di Zurigo, dal 1971 al 1998 docente di arte scenica al Conservatorio di Parma, 
dal 1992 al 1997 direttore della Rivista Italiana di Musicologia, esercita tuttora attività di 
musicologo, con particolare attenzione al teatro d’opera e al folklore musicale. È autore di 
alcuni libri (fra i quali Canti della Val d’Enza e della Val Cedra, Verdi: Interviste e incontri, 
La bottega della musica, “Rigoletto”: un’analisi drammatico-musicale, Verdi: guida alla vita 
e alle opere, Canti veronesi di tradizione orale) e di numerosi saggi su diversi argomenti 
(dalla commedia dell’arte alla drammaturgia dell’opera) pubblicati in volumi di atti 
congressuali e in riviste specializzate, molti dei quali tradotti in inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, polacco, portoghese e giapponese. Nel 2001 gli è stato dedicato un Festschrift, a 
cura di Teresa Camellini: Una piacente estate di San Martino, con saggi in varie lingue 
dedicatigli dai più autorevoli musicologi d’Europa e d’America. Nel 2002 il Governatore 
del Rotary italiano gli ha conferito il titolo di Paul Harris Fallow. 
 
Andrea Marmotti diplomato al Conservatorio “Martini” di Bologna, e laureato 
all’Università di Venezia, ha collaborato con giornali, riviste e riviste specializzate, tra cui Il 
Resto del Carlino, Il Nuovo Ravennate, La Repubblica, Il Giornale della Musica, 
Musica/Realtà; e con istituzioni come Ravenna Festival e il Festival Internazionale di 
musica d’organo di San Vitale. 
E’ stato membro del consiglio direttivo e segretario dell’Associazione culturale “Incontri”; e 
membro e referente regionale dell’Associazione culturale nazionale Bi.Arte, con sede a 
Roma; è membro del consiglio direttivo della Società di Studi Ravennati.Oltre ad alcune 
centinaia fra articoli e saggi pubblicati su riviste e giornali, ha in particolare ricercato e 
scritto sull’attività musicologica di Corrado Ricci, sulle sinfonie giovanili di Gioachino 
Rossini, su Francesco Balilla Pratella, su Luigi Fedeli,  Angelo Mariani, sul Gruppo dei Sei, 
sulla storia delle celebrazioni in onore di Arcangelo Corelli, sull’arte di Giannetto 
Malmerendi.Fra i titoli: Scrivere di musica; Corrado Ricci musicologo e librettista; Le 
manifestazioni corelliane, in La storia di Fusignano. Ha collaborato al numero 42 di 
Accademia Clementina, interamente dedicato agli studi su Corrado Ricci di Giovanna Bosi 
Maramotti. Ha curato, con Rabotti e Masetti, La cultura a Ravenna. Storia luoghi e figure 
negli scritti di Giovanna Bosi Maramotti dal 1972 al 1997, edito dalla Società di Studi 
Ravennati nel novembre del 2006. 
 
Piero Mioli insegna storia della musica al Conservatorio di Bologna, è consigliere d’arte 
dell’Accademia Filarmonica di Bologna, è presidente onorario degli Amici delle Muse, 
partecipa alla redazione della “Nuova informazione bibliografica” del Mulino, collabora con 
varie riviste, svolge intensa attività di conferenziere. 
Ha scritto saggi e volumi su Bach, Padre Martini, Rossini, Gluck, Donizetti, Verdi, l’opera e 
la cantata in genere. Ha curato un manuale di storia della musica, diversi atti di convegno 
(Gesualdo, Mozart, la musica a Bologna, il Conservatorio “Martini”, Carducci e la musica, 
Malibran) ed edizioni integrali dei libretti di Verdi, Mozart, Bellini, Rossini e Wagner. 
Ha pubblicato un Dizionario di musica classica in due volumi (BUR) e Il Seicento e Il 
Novecento della serie Recitar cantando. Il teatro d’opera italiano in quattro volumi 
(L’Epos). Presso la Curci di Milano sta per uscire L’opera lirica, in forma di agile 
dizionario divulgativo. 
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Giordano Montecchi docente di  Storia della musica al Conservatorio di Parma. Attento da 
sempre al rapporto fra pratica musicale, cultura e contesto sociale, i suoi interessi di 
studioso sono rivolti soprattutto al vasto orizzonte della modernità attraverso le sue 
molteplici diramazioni: dalla pop music alla musica contemporanea, dal jazz al rock alla 
musica etnica. Fra le sue numerose pubblicazioni si segnala Una storia della musica 
(Rizzoli). Critico musicale, collabora con quotidiani e con riviste specializzate. 
 
Antonio Rostagno al sincero interesse per la musica dei cosiddetti minori, affianca una 
sconfinata ammirazione per i cosiddetti maggiori; una schizofrenia che lo ha spinto a 
scrivere numerosi contributi su due grandi Giuseppe: Verdi e Martucci. Con lo stesso 
atteggiamento ha dedicato numerose pubblicazioni a Robert Schumann, a Donizetti, o a 
dimenticati sinfonisti italiani dell’ottocento.  
Sta curando per l’Istituto di Studi Verdiani di Parma il Carteggio Verdi-Mariani. Insegna 
Storia della musica alla Sapienza di Roma, dov’è ricercatore. 
 
Emilio Sala direttore dell’Istituto nazionale di studi verdiani, è professore associato di 
musicologia presso l’Università degli studi di Milano. Si occupa dei rapporti tra la musica e 
varie forme di spettacolo (opera, melologo, musiche di scena, cinema) in una prospettiva sia 
storico-filologica sia teorico-critica. Dal punto di vista cronologico i suoi interessi spaziano 
dal Seicento alla contemporaneità, con una particolare attenzione all’Ottocento romantico-
popolare. Suoi saggi sono stati pubblicati in diversi volumi miscellanei (atti di convegno 
ecc.) e riviste specializzate italiane e straniere («Cambridge Opera Journal», «Musica e 
storia», «Musica/Realtà», «Opera Quarterly», «Orages», «Revue de Musicologie», 
«R.H.L.F.», «Saggiatore musicale», «Studi verdiani», ecc.). Ha curato vari volumi 
miscellanei tra cui quelli che raccolgono fonti e materiali sulla Gazza ladra e il Mosè/Moïse 
et Pharaon di Rossini (Pesaro, Fondazione Rossini, 1995 e 2008) e sul Pygmalion di 
Rousseau (Milano, Ricordi [“Drammaturgia musicale veneta”, 22], 1996). Del suo ultimo 
libro, Il valzer delle camelie. Echi di Parigi nella ‘Traviata’ (Torino, EDT, 2008), è in corso 
di pubblicazione la versione inglese (The Sounds of Paris in Verdi’s ‘La traviata’ per i tipi 
della Cambridge University Press). 
 
Luca Tessadrelli svolge attività di compositore, direttore d’orchestra e didatta. 
Dopo gli studi di composizione (con Azio Corghi) e direzione d’orchestra (con Nicola 
Samale), è stato per tre anni ricercatore presso il Dipartimento di Matematica  
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, dove ha condotto studi miranti ad 
approfondire la comprensione dei processi mentali e compositivi mediante l’utilizzo 
dell'elaboratore elettronico. Con brani per orchestra sinfonica, ha vinto importanti concorsi 
internazionali, tra i quali  il "Valentino Caracciolo" di Roma e la Tribuna Internazionale dei 
Compositori di  Parigi.Le sue composizioni sono state eseguite in numerosi paesi europei, 
più volte registrate da enti televisivi e pubblicate per la Casa Musicale Sonzogno.   
Ha tenuto numerose conferenze in varie località italiane ed estere, toccando temi inerenti al 
senso del fare musica al giorno d’oggi, raffrontando l’antico con il moderno.  
Come direttore d’orchestra, ha diretto moltissime prime esecuzioni di importanti autori 
contemporanei. E' titolare della cattedra di Armonia e Contrappunto presso il Conservatorio 
"A. Boito" di Parma. 
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Lucia Rizzi ha esordito giovanissima nel ruolo di Dorabella nel Così fan tutte di Mozart al 
teatro Comunale di Bologna sotto la direzione di Vladimir Delman. La particolare vocalità, 
le ha permesso di affrontare il repertorio operistico e da camera sia nella tessitura di 
mezzosoprano che in  quella di soprano (Cenerentola, Pietra di Paragone,Farnace, Oberto 
Conte di S.Bonifacio, Due Foscari, Attila, Falstaff, Norma, Manon Lescaut).  
E’ stata ospite dei maggiori teatri e società concertistiche italiani ed esteri, tra i quali: Scala 
di Milano, Regio di Torino, Regio di Parma, Bellini di Catania, Maggio Musicale 
Fiorentino, Comunali di Ferrara e Modena, Fenice di Venezia, Carlo Felice Genova, 
Opernhaus Zürich, Opern Hause Bonn, Staatsoper Unter den Linden Berlin, NHK  Tokyo, 
Opéra  Montecarlo, Filarmonica Scala Milano, Accademia Santa Cecilia Roma, Serate 
Musicali Milano, Musica Insieme Bologna, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra 
Haydn Bolzano, Auditorium RAI di Torino, Roma e Venezia, Pomeriggi Musicali Milano, 
XXX Festival Spoleto, RTSI Lugano, S.G. der Musikfreunde Graz, Sarajevo, Vienna, 
Unione Musicale Torino, Società dei Concerti Trieste, Amici della Musica Palermo, 
Associazione Scarlatti Napoli, Accademia di Francia Villa Medici Roma, Società 
Umanitaria Milano, 50° Concorso “F. Busoni” Bolzano, Amici della Musica Padova.Ha 
cantato sotto la direzione di: Arghiris, Aronovich, Bychkov, Campanella, Chung, De 
Burgos, Halffter, Minz, Muti, Simonov, Sutej, Temirkanov e con i registi: Bussotti, Carsen, 
De Ana, Fassini, Pizzi, Zeffirelli.  
 
Riccardo Zadra ha suonato come solista per importanti istituzioni e sedi concertistiche 
internazionali quali la Musikhalle d’Amburgo, il Festival Chopin in Polonia, la RTSI di 
Lugano, le Serate Musicali di Milano, il Festival pianistico internazionale di Brescia e 
Bergamo, il Bologna Festival e si è esibito con le maggiori orchestre italiane (Orchestra 
della RAI, Orchestra da camera di Mantova, Sinfonica Siciliana, Pomeriggi musicali di 
Milano, "Haydn" di Trento e Bolzano). 
Unisce alla vasta esperienza di solista e camerista una passione per l'insegnamento e la 
ricerca. Docente di pianoforte al conservatorio di Vicenza nei corsi accademici di I e II 
livello, ha fondato nel 1997 l'Accademia pianistica internazionale di Padova, presieduta a 
Aldo Ciccolini. Ha inciso per RCA,Ermitage, VDE-Gallo Phoenix, Amadeus ed eseguito, 
tra l'altro, l'integrale pianistica di Claude Debussy. Nel 2010 le edizioni Curci hanno 
pubblicato il suo libro “Maestro di te stesso”, una guida alla realizzazione artistica e 
personale del musicista.   
 

con i l  patro c in io  de l l '  I s t i tu to  Nazionale  d i  Studi  Verdiani   
 

Si  r ingrazia  per  la  co l laborazione  i l  Museo  Internaziona le  e  la  Bib l io t e ca  de l la  

Musi ca  d i  Bo logna  

 
 
 
 
 
 


