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“Intorno alle note…” 
 
Mai come quest’anno il Conservatorio di musica “A. Boito” può vantare nella 
programmazione degli eventi integrativi alla didattica tradizionale, iniziative che 
abbracciano il più ampio numero di settori della produzione e della pratica dei 
differenti generi musicali. 
E’ con vero compiacimento che mi accingo dunque a presentare una rassegna di 
iniziative didattiche, concertistiche e di ricerca che condivido in primo luogo per la 
loro qualificazione e per il loro pregio artistico, ma anche e soprattutto per la loro 
rimarchevole eterogeneità.  
La musica è, oggi più che mai, una “serie” di musiche differenti, che non possiamo 
e non vogliamo mettere tutte sullo stesso piano, ma che devono essere valutate 
obiettivamente all’interno del genere e del contesto che rappresentano.  
Il Conservatorio, in quanto istituzione deputata all’istruzione musicale 
professionale, deve tener conto di questi differenti orientamenti e correnti musicali 
e, nel rispetto di quelli più validi dal punto di vista dei contenuti e della proposta 
artistica, darne conto ai propri allievi e al pubblico degli appassionati. 
E’ dunque con tale sentimento che ho il piacere di presentare questi eventi che il 
Conservatorio propone ai propri studenti e agli appassionati, scusandomi se per 
brevità non potrò citarli uno per uno. Mi limito a segnalare i diversi generi musicali 
e musicologici ricompresi nell’iniziativa, che estendendosi lungo tutto l’anno 
accademico 2012-13, celebra ricorrenze come il ventennale della scomparsa 
dell’indimenticato Franco Margola, cui è dedicato un convegno e una serie di 
esecuzioni musicali, come pure quelli legati alle ricorrenze verdiane e wagneriane 
del 2013 (bicentenario della nascita di entrambi), ovvero quella del più eclettico 
compositore del Novecento, John Cage (nato nel 1913), nonché a uno dei primi e 
più grandi maestri “concertatori e direttori d’orchestra”, Angelo Mariani, a distanza 
di centoquarant’anni dalla sua morte, cui pure è dedicato un importante convegno 
in collaborazione con l’Istituto nazionale di studi verdiani. 
Segnalo ancora il concerto di celebrazione per i 25 anni del progetto Erasmus, che 
ha portato numerosi nostri studenti a conoscere realtà musicali all’estero, come 
pure tanti studenti stranieri a visitare il nostro conservatorio e a diventarne studenti 
effettivi per un congruo periodo di tempo. 
Sottolineo inoltre, in sintonia con l’interesse crescente per l’esecuzione del 
repertorio del passato con strumenti e prassi esecutive originali, una 
manifestazione legata alla pratica della musica antica, cui si abbinerà un concerto 
finale. 
Allontanandoci un poco dai generi più tradizionali, eccoci agli appuntamenti con la 
musica rivolta al pubblico di massa e con il jazz, tra i quali segnalo il concerto di 
Luca Colombo, da qualche tempo anche nostro docente, e i seminari jazzistici e di 
improvvisazione (Alessandrini e Schiaffini), per giungere a proposte davvero 
inconsuete come la contaminazione tra musica colta e rock con l’intervento di Elio 
(delle Storie Tese). 
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Ancora più in là rispetto alla tradizione accademica viene l’intervento di un 
musicista votatosi alla musica etnica indiana, che ci presenterà una realtà ritmica 
complessa come quella delle percussioni nel repertorio del grande paese orientale. 
Di natura completamente differente sono i seminari dedicati alla didattica della 
direzione d’orchestra (in particolare al repertorio sinfonico di Elgar e Britten), 
come pure una serie di incontri e iniziative di approfondimento dell’esecuzione e 
dell’interpretazione cameristica e orchestrale. 
Mi permetto infine un più soggettivo e personale commento richiamando 
l’attenzione sugli eventi che l’orchestra dei giovani del Conservatorio avrà modo di 
affrontare quest’anno, e dei quali vado, credo comprensibilmente, particolarmente 
fiero: si va dall’ormai tradizionale esibizione di alcuni dei nostri migliori allievi in 
veste di solisti accompagnati dall’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna, alla 
celebrazione verdiana che si svolgerà sotto la bacchetta di Andrea Battistoni, in 
collaborazione con il Festival Verdi; dalla serata dedicata a concerti per pianoforte 
N° 5 di Beethoven e N° 1 di Tchaikovsky, con la direzione di Carla Delfrate, al 
concerto dedicato a brani solistici e orchestrali di Franco Margola, con la direzione 
di Giovanni Veneri; a questi si aggiungerà un evento straordinario come il concerto 
che si terrà a Roma, nell’ambito della Stagione Sinfonica Romana, i cui proventi 
verranno interamente devoluti alla ristrutturazione dei danni provocati 
all’Auditorium del Conservatorio dal recente terremoto che ha colpito l’Emilia-
Romagna. 
Si tratta insomma, vorrei sottolinearlo ancora, di una lunga circumnavigazione che 
ho inteso contrassegnare con un titolo che dà appunto l’idea di un tale percorso 
perimetrale “intorno alle note...”. 
 
A tutti voi il mio più sentito augurio di buon ascolto. 
Il Direttore 
M° Roberto Cappello 
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L’anno accademico 2012/2013 sarà certamente ricordato per il ritorno alla 
piena fruibilità del magnifico impianto monumentale, sede del nostro 
Conservatorio. Sono ultimate le onerose opere di ristrutturazione, riguardanti, 
principalmente, le coperture, le facciate e, a seguito del recente terremoto, le 
impreviste attività di consolidamento della Sala Verdi, dell’Auditorium del 
Carmine e di altri locali; residuano marginali interventi per completare questa 
programmata e consistente fase di impegni edilizi.  

Molte sono ancora le opere da realizzare per rendere il Conservatorio 
sempre più confortevole e meglio accessibile a studenti, docenti, visitatori e turisti, 
ma, in attesa di ulteriori finanziamenti, possiamo ritenerci soddisfatti di quanto fino 
ad oggi compiuto. 

A questo proposito, intendo rivolgere, a nome anche del Consiglio di 
Amministrazione, un particolare ringraziamento agli allievi, ai loro docenti, al 
personale dipendente ed alla Dirigenza del Conservatorio. Nonostante il tangibile 
disagio arrecato loro dal cantiere, hanno garantito, con notevole spirito di 
abnegazione, il regolare svolgimento delle attività didattiche, musicali e 
concertistiche, dimostrando un grande attaccamento alla nostra Istituzione. 

Analogo sentimento di riconoscenza spetta a chi ha sostenuto 
economicamente il Conservatorio, al fine della realizzazione di questi lavori. E’ 
doveroso, pertanto, porgere un voto di gratitudine alla Fondazione Cariparma, che 
da anni è impegnata nel finanziamento dei lavori di ristrutturazione del 
Conservatorio ed al Ministero dell'Università e della Ricerca, per i consistenti 
contributi erogati. 

Un ulteriore, non formale, ringraziamento ai Direttori dei Dipartimenti di 
Canto e Teatro Musicale, di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali, di Strumenti 
a Fiato, di Strumenti a Tastiera e a Percussione, di Strumenti ad Arco e a Corda, di 
Teoria e Analisi Composizione e Direzione, di Didattica, intorno ai quali ruota 
tutta la fervida programmazione didattica ed ai componenti del Consiglio 
Accademico, con i quali il Consiglio di Amministrazione ha un costante rapporto, 
non solo istituzionale. 
  Proseguendo nel solco tracciato negli ultimi anni, il Conservatorio ha 
sensibilmente aumentato l’offerta formativa,  il numero degli studenti e la propria 
visibilità. Numerosi sono gli studenti, anche stranieri, e molti di essi affollano i 
palcoscenici dei teatri, a volte insieme ai loro Maestri. Senza falso pudore e con 
giusto orgoglio possiamo affermare che il nostro Conservatorio sta diventando 
sempre più una fucina di talenti. 

Sarebbe impossibile, ma fors’anche inutile, elencare le innumerevoli 
attività svolte dai nostri allievi e dai loro docenti. E’ per questo che mi limito a 
rammentare i successi dell’ Orchestra del Conservatorio di Parma Arrigo Boito 
costituita con la sapiente guida del Direttore del nostro Conservatorio, il Maestro 
Roberto Cappello. Composta da allievi e docenti del Conservatorio, l’Orchestra, 
unica nel suo genere a livello nazionale, ha tenuto un memorabile concerto 
benefico al Teatro Regio di Parma, sotto la direzione del giovanissimo, assai 
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rinomato, Andrea Battistoni. Per la prima volta, a detta degli “esperti” l’orchestra 
della nostra Istituzione si è esibita al Teatro Regio. Nei prossimi mesi  suonerà in 
altri prestigiosi teatri quali l’Auditorium della Conciliazione di Roma e la Sala 
Verdi del Conservatorio di Milano. 

Di alto spessore è risultato il tributo al Maestro Franco Margola, in 
collaborazione con il Teatro Regio di Parma e la Casa della Musica, in occasione 
dell’inaugurazione del presente Anno Accademico del Conservatorio. Margola, 
annoverato dalla critica tra i principali compositori italiani del Novecento, nel 
nostro Conservatorio si è diplomato, ha insegnato e ha formato valorosi allievi. 

  Particolari sono anche gli impegni di chi si occupa del progetto Erasmus, 
del Diploma Supplement, del rapporto con Almalaurea e dei Rapporti 
internazionali. A questo riguardo, è doveroso rammentare che, nell'ambito delle 
relazioni interculturali fra Italia e Cina, il nostro Conservatorio ha raggiunto un 
importante accordo con China Vista Education Group, per un progetto rivolto a 
studenti di canto e di pianoforte che intendono studiare in Italia. 

Da ultimo, non certamente per ordine di importanza, uno speciale 
ringraziamento spetta al Teatro Regio di Parma, che ha dimostrato, fin dagli scorsi 
anni, una particolare attenzione al Conservatorio. Grazie all’impegno del Maestro 
Cappello e del nostro consigliere di amministrazione Alessandro Borchini, il 
Conservatorio ha sottoscritto recentemente una convenzione con il Teatro che 
conferma l’impegno del Conservatorio nella produzione di spettacoli con finalità 
educativa quali “Imparolopera” e nel progetto “I trucchi del mestiere” all’interno 
della Stagione lirica e del Festival Verdi 2013. Il Conservatorio, inoltre, si è 
impegnato in esibizioni di solisti o ensemble orchestrali e/o da camera nell’ambito 
della programmazione teatrale e concertistica del Teatro Regio, negli incontri 
denominati “Prima che si alzi il sipario”, ed a promuovere la produzione di 
spettacoli operistici con studenti e docenti del Conservatorio all’interno della 
Stagione lirica del Teatro a partire dall’anno 2014. 

In questa direzione, il processo di integrazione nel tessuto culturale 
parmense sta portando più il Conservatorio, con i suoi giovani allievi ed i suoi 
docenti, ad essere sempre più al “centro della scena”. 

In momenti di grave crisi economica come quello attuale, il Conservatorio 
di Parma può e deve proporsi quale risorsa, che non si specchia solo nel suo 
fulgido e plurisecolare passato, ma che affronta il futuro, investendo sulle proprie 
eccellenze: i giovani allievi ed i loro Maestri. In una società che va perdendo 
sempre più i propri valori di riferimento, infatti, il ruolo dei Maestri va 
salvaguardato ed incentivato, se è vero che la trasmissione del sapere è un primo 
fondamentale requisito per la crescita, non solo culturale, di un Paese.  

Certo, il nostro Conservatorio, non diversamente da altri, ha esigue risorse 
economiche ma, grazie anche a tutti gli amministratori che si sono succeduti nel 
tempo, questa volta diversamente da altri, ha bilanci sani e può essere portato ad 
esempio di come la passione, la volontà e, diciamolo pure, una buona dose di 
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volontariato, siano sufficienti per raggiungere risultati di eccellenza, anche in 
mancanza di adeguate risorse economiche.  

E’ per questo motivo che, a nome dell’intero Consiglio di 
Amministrazione, intendo rinnovare il più vivo ringraziamento a tutti coloro che, a 
vario titolo, lavorano nel Conservatorio, lo frequentano e lo sostengono ed 
augurare ad allievi e docenti di proseguire, nel nuovo anno accademico, il lavoro 
intrapreso e di raggiungere i brillanti risultati che meritano.  

Il Presidente 
Prof. Avv. Andrea Mora 
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Masterclass  -  Concerto Pop 
 

Luca Colombo Band 
 

Il quartetto pop 
 

Chiostro grande del Conservatorio 
Masterclass 
Domenica 23 settembre 2012 dalle 18 alle 20 
Concerto 
Domenica 23 settembre 2012 ore 21.30 

 
 
 

Luca Colombo, chitarra 
Paolo Costa, basso 

Lele Melotti, batteria 
Giovanni Boscariol, tastiere 

 
 

Masterclass esemplificativa sulle possibilità di arrangiamenti e realizzazione 
musicale del quartetto Pop attraverso i vari linguaggi musicali: rock, blues, R&B  

 
***** 

Luca Colombo, Paolo Costa, Lele Melotti e Giovanni Boscariol sono quattro “session 
man” che lavorano nel panorama musicale italiano da decenni, accompagnando tutti i più 
importanti artisti italiani in studio e in tour, qualcuno li definisce un “Dream Team”.  
Si sono uniti in un progetto musicale in cui hanno totale libertà di espressione e in cui la loro 
creatività non ha confini. La formazione propone una miscela strumentale di rock-pop e jazz 
che si esprime attraverso le composizioni originali di Luca Colombo, musiche caratterizzate 
da sfumature dolci ed energiche che si alternano in un vero e proprio viaggio musicale, e 
rivisitazioni di cover che spaziano dal jazz di Miles Davis al rock dei Deep Purple e di Jimi 
Hendrix. Attualmente impegnati in formazione d’orchestra nella trasmissione “Scherzi a 
parte” come “Luca Colombo Orchestra”, con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. 
 
 

 
Per informazioni e iscrizioni Prof. Luca Colombo 
luca@lucacolombo.biz 
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FESTIVAL VERDI 2012 
 

I Concerti del Conservatorio 
 

“…Al talento riconosciuto di artisti e allievi cresciuti al Conservatorio di Musica 
“A. Boito” di Parma, ove continuano il loro perfezionamento, sono affidati i 
concerti che animeranno il Ridotto del Teatro Regio durante il Festival Verdi 2012. 
Si accresce così la collaborazione del Conservatorio di Musica “A. Boito” di 
Parma con il Festival Verdi, che vedrà protagonisti gli allievi più talentuosi 
misurarsi con la musica del Maestro e con il pubblico. Concerti ricchi con 
programmi che spaziano dall’opera al jazz, dalla liederistica alla musica 
contemporanea, vedranno impegnati i giovani musicisti in diverse formazioni, dal 
duo strumentale al recital per voce e pianoforte, dal pianoforte solo al complesso 
jazz. In programma brani di Giuseppe Verdi nella forma di riduzioni, parafrasi e 
fantasie, anche a opera di musicisti a lui contemporanei, accostati a composizioni 
più recenti di altri celebri compositori…” 
(tratto dal comunicato stampa della Fondazione Teatro Regio del 28 settembre 
2012) 

Ridotto del Teatro Regio di Parma 
 

ingresso libero 
 

venerdì 5 ottobre 2012, ore 17.00 
Verdi, il Lied e gli Operisti dell’800 

Francesca Gabrielli, Flauto  
Manila Santini, Pianoforte  

Musiche di Donizetti, Verdi, Schubert, 
Chopin, Liszt, Giani 

 
lunedì 8 ottobre 2012, ore 17.00 

Arpa d’or dei fatidici vati 
Souvenir dalle opere di Giuseppe Verdi 
Duo d’Arpe Alchimia Alice Caradente, 

Alessandra Ziveri 
 

giovedì 11 ottobre 2012, ore 17.00 
Concerto lirico verdiano 

Barbara Aldegheri, Jang Eun Young, Soprani 
Lee Do Geol, Tenore  

Kim Se Yun, Baritono  
Shang Bin, Basso  

Ikeda Kayoko, Pianoforte  
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lunedì 15 ottobre 2012, ore 17.00 

Miserere d’un alma 
L’opera di Verdi in dialogo 

con le musiche del nostro tempo 
Gabriele Fava, Sax  

Michele Bonifati, Chitarra  
Domenico Mirra, Pianoforte  
Andrea Grossi, Contrabbasso  
Riccardo La Foresta, Batteria  

 
giovedì 18 ottobre 2012, ore 17.00 

Concerto lirico verdiano 
Hayung Yoo, Ah Li Lee, Soprani  

Xia Yan, Tenore  
Zang Yang,Song Jiwon, Jeon Seong Min, Baritoni  

Giuseppe Vaccaro, Pianoforte  
 

lunedì 22 ottobre 2012, ore 17.00 
Italia, opera e dintorni 

Simone Nicoletta, Clarinetto  
Federico Nicoletta, Pianoforte  

Musiche di Bassi, Busoni, Liszt, Tallini, 
Della Giacoma, Rota 

 
mercoledì 24 ottobre 2012, ore 17.00 

Liszt e i capolavori dell’opera italiana 
Pianoforte Manila Santini 

 
venerdì 26 ottobre 2012, ore 17.00 

Recital 
Giacomo Fossa, Violoncello  

Francesco Melani,  Pianoforte  
Musiche di Verdi, Rossini, Cilea, 
Rachmaninov, Ravel, Bach, Faurè 
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FESTIVAL VERDI 2012  
 

Teatro Regio di Parma 
Venerdì 19 ottobre 2012, ore 20 

 
WAITING FOR VERDI 

 
 

L’associazione “Waiting for onlus” dedica a Giuseppe Verdi il concerto speciale 
Waiting for Verdi venerdì 19 ottobre 2012 alle ore 20.00 al Teatro Regio di Parma, 
coinvolgendo, in occasione del Festival Verdi, gli artisti Silvia Dalla Benetta, 
Alessandra Palomba, Ji Myung Hoon, Filippo Polinelli, guidati dal Primo Direttore 
Ospite del Teatro Regio di Parma Andrea Battistoni che dirigerà l’Orchestra degli 
allievi del Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma. Roberto Prosseda 
impreziosirà la serata interpretando al pianoforte brani da Verdi e Liszt. Waiting 
for Verdi abbraccia in nome della musica il Maestro e i giovani talenti che 
crescono e si perfezionano al Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma, a cui 
Waiting for onlus destinerà il ricavato mediante l’assegnazione di borse di studio. 
Un progetto che è stato insignito della Medaglia di Rappresentanza dal Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano ed è inserito nel calendario delle 
manifestazioni del Ministero degli Affari Esteri per l’anno della Cultura italiana 
negli Stati Uniti del 2013. 
 
Ideato da Francesca Parvizyar e promosso dall’Associazione “Waiting for onlus” 
con il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Comune di Parma, Provincia di 
Parma, Expo 2015, American Chamber of Commerce in Italy, Università degli 
Studi di Milano, Waiting for Verdi rientra tra le iniziative promosse da “Waiting 
for onlus” con la finalità di promuovere la figura e le opere dei più grandi 
compositori di ogni tempo, la cultura e le arti, in progetti che legano musica e cibo, 
a favore di giovanti talenti ai quali viene offerta la possibilità di esibirsi e di 
approfondire la propria educazione nella formazione accademica con l’istituzione e 
l’assegnazione di borse di studio e premi. 
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Teatro Regio di Parma 
Venerdì 19 ottobre 2012, ore 20 

 
GIUSEPPE VERDI (1913-1901) 

 
Macbeth: Preludio 

Trovatore: Scena ed Aria Leonora “Tacea la notte placida” e Terzetto “Di 
geloso amor” 

Trovatore: Scena ed Aria Azucena “Stride la vampa” 
Trovatore: Scena ed Aria Conte di Luna “Il balen del suo sorriso” 
Trovatore: Scena e Duetto Leonora–Conte di Luna “Mira di acerbe 

lagrime” 
 
 

****** 
 
 

Traviata: Preludio Atto I  
Traviata: Aria di Violetta “E’ strano…Ah fors’è lui….follie….sempre 

libera”  
Traviata: Aria di Germont “Di Provenza il mar il suol”  
Traviata: Duetto Violetta – Alfredo: “Parigi, o cara” 

Rigoletto: Preludio 
Rigoletto: Scena, Aria e Quartetto “La donna è mobile…bella figlia 

dell’amore 
 

Silvia Dalla Benetta, soprano 
Alessandra Palomba, mezzosoprano 

Ji Myung Hoon, tenore 
Filippo Polinelli, baritono 

 
 

Orchestra del Conservatorio “A. Boito” di Parma 
Andrea Battistoni, direttore 
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Orchestra del Conservatorio “A. Boito” di Parma 
 
 
 

Violini primi 
Cerra Giulia***, Baltatescu Inesa, Carpi Giovanni*, Chiapponi Giulia, 
Comuzzo Marie, De Vita Elena Sofia, Di Cagno Giulia, Fratino Francesca, 
Lubiani Antonio,  Morra Daniele, Mugnaini Eleonora, Serradimigni 
Grazia*, Tagliazucchi Lorenzo 
 
 
Violini secondi 
Parmigiani Emma**, Baratti Nina, Beretti Jessica, Brandimarti Eleonora, 
Cavalli Giulio, Comuzzo Lilian, Coratti Ilaria, Conti Mara, Ilaqua Roberto, 
Lamioni Veronica, Mazza Luigi*,  Moraru Liuba, Neviani Marco, Trivioli 
Emanuele  
 
Viole 
Arnaboldi Giulia**, Aino Sayu, Airoldi Sebastiano*, Stefani Alberta*, 
Termini Davide, Toscani Marco*, Zhakuplekova Zhanna Marie 
  
 
Violoncelli 
Protani Alessandro**, Ballarini Michele*, Canuti Rocco,Chiapponi 
Giacomo, Fossa Giacomo, Haschizume Chafik, Lee Nari, Sciolla Silvia 
 
Contrabbassi 
Nidi Giuliano**, Bandini Donato, Cilli Pierluca, Massaro Pasquale 
 
 
Flauti/ottavino 
Mancini Anna*, Boschi Comaci 
 
 
Oboi 
Oriani Fabrizio*, Tocci Francesco  
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Clarinetti 
Ferraguti Massimo*, Saltini Roberto* 
 
 
Fagotti 
Schiaretti Paolo**, Favalli Daniele 
 
Corni 
Baroni  Carlo*, Balla Andras, Chiussi Davide, Spezzani Stefano 
 
 
Trombe 
Codeluppi Fabio**, Marino Francesco Nicolò 
 
Tromboni 
Gatti Riccardo**, Contini Roberto*,  Malorosi Laura,  
 
Tuba 
Gatti Giovanni* 
 
 
Timpani/Percussioni 
Nocentini Paolo**,Baglivo Giorgia, Licci Vittorio 
 
Arpa 
Farina Myriam 
 
 
 
*** Spalla     ** Prima Parte     *Docente 
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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 
 
 

 
 

INTERVENTI 
 

TAVOLA ROTONDA sul carteggio Verdi-Mariani 
 

CONCERTO FINALE 
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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. 
Si esibiranno gli studenti di Canto che hanno partecipato alla masterclass della 
scuola, tenuta da Lucia Rizzi, dedicata al musicista ravennate. La giornata di studi 
si concluderà con il concerto che vedrà 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. 
 
Lucia Rizzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni Prof.ssa Lucia Rizzi 
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: CONFERENZE 

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

“Profilo di Angelo Mariani, Direttore d’orchestra e compositore ravennate”  
relatore 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: CONFERENZE  

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

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

 
Ore 13: MOMENTO MUSICALE  

romanze per voce e pianoforte Studenti del Conservatorio di Parma (*) 
 

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 Musicologo, Redattore radiofonico RSI 
Andrea Maramotti Musicologo, Docente dell’ISSM “G. Verdi” di Ravenna 
Piero Mioli Musicologo, Docente del Conservatorio di Bologna 
Giordano Montecchi Musicologo, Docente del Conservatorio di Parma 
Luca Tessadrelli Compositore, Docente del Conservatorio di Parma 
 
MOMENTO MUSICALE  
(*) Studenti del Conservatorio di Parma che hanno partecipato alla masteclass tenuta  
dalla Prof.ssa Lucia Rizzi 
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  
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ore 18.30 

CONCERTO  
 
 

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 
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melologo "Autour de Chopin" in varie sedi fra le quali "Musica al Lido" al Lido di Venezia 
per "Archivio Musicale Guido Alberto Fano". 
 
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 Maramotti 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 la 
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 di 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 il patrocinio dell' Istituto Nazionale di Studi Verdiani  
 

Si ringrazia per la collaborazione il Museo Internazionale 

e la Biblioteca della Musica di Bologna  
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Laboratorio  -  Concerto 
 

Musica a Corte al tempo di Maria Luigia 
I Valzer di Parma 

 
Laboratorio 
Auditorium del Carmine 
24 ottobre 2012, ore 11-13 e 14-17 
25 ottobre 2012, ore 11-13 e 14-17 
26 ottobre 2012, ore 11-13 e 14-17 
 
Concerto 
Auditorium del Carmine 
27 ottobre 2012, ore 18 
 
 
 
 

***** 
 
 

Il progetto di ricerca, incentrato sullo studio di fonti archivistiche conservate presso 
la Sezione musicale della Biblioteca Palatina, rivolge la sua attenzione al repertorio 
dell’intrattenimento “leggero” dei balli presso la corte di Maria Luigia. Nei primi 
decenni dell’800 allorché tutta l’Europa danza sulle note del valzer, giungono a 
Parma gli influssi musicali di Vienna e quivi trovano, nella composizione di un 
repertorio che trova nella danza la sua occasione, un’originale sintesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni Prof. GABRIELE MENDOLICCHIO 
gamendo@libero.it 



 24 

Auditorium del Carmine 
Sabato 27 ottobre 2012, ore 18 

 

DUCALE ORCHESTRA  
Prima del Concerto l’Associazione “ Verdissime.com “ premierà Giuseppe Vaccaro, vincitore della 
Borsa di Studio “Giuseppe Verdi” riservata quest’anno agli allievi di composizione. 
 

MARTIN SCHOLL 
(1782 – 1859) 

Leopoldstadler Theater Tänze 
I –Walz 

 
MARTIN SCHOLL 
6 Casino Walzer 

 
MARTIN SCHOLL 

Polonese 
 

MARTIN SCHOLL 
6 Walzer con Coda 

I – II – IV – V – VI e Coda 
 

MARTIN SCHOLL 
Monferrina 

 
GIUSEPPE   PERSIANI  -  MARTIN  SCHOLL 

(1799 – 1869)                    (1782 – 1859) 
Walz nell’opera “Attila” 

 [1827] 
 

MICHAEL PAMER  -  MARTIN SCHOLL 
6 Piccoli valzer per violino solo e orchestra 

IV – V – VI 
[1828] 

 
LUIGI RICCI  -  MARTIN SCHOLL 

(1805 – 1859)      (1782 – 1859) 
Valz con Coda estratto dai più favoriti motivi dell’Op.“Il Colombo” 

[1829] 
 

ENSEMBLE   DUCALE   ORCHESTRA 
Conservatorio “A. Boito”   di Parma 

 
Violino I  Roberto Ilacqua           Ballerini 
Violini  Antonio Lubiani, Veronica Solimei  Giovanna Baghino 
Contrabbasso Pierluca Cilli    Eros Bartolomeo 
Ottavino / Flauto Federico Buffagni       Coreografie di 
Clarinetti  Luisa Rosso, Giuseppe Belmonte, Antonio Rinaldi Giovanna Baghino 
Corni  Carlo Baroni, Davide Chiussi 
Fagotto  Giulio Bocchi 
Trombe  Francesco Gennari, Alessia Adorni 
Trombone  Laura Malorosi 
Timpani  Vittorio Licci 
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Progetto di studio e ricerca “Ottocento strumentale inedito” e “Italiani all’opera” 
coordinato dal M° Gabriele Mendolicchio in collaborazione con la Biblioteca  
Palatina di Parma. Tutti i brani sono in prima esecuzione moderna.   
 
[Tutte le opere sono state revisionate dal M° Gabriele Mendolicchio] 

 
Martin Joseph Scholl (Pressburg 1782 - Parma 1859) viene nominato da 

Maria Luigia d’Asburgo nel 1821 a rivestire presso la corte di Parma il ruolo di 
Direttore dell’Armonia Ducale e dei Balli. Intriso di cultura musicale viennese, 
Martin Scholl appartiene alla gloriosa Banda del Reggimento di Fanteria Imperiale 
N. 4, Hoch-und Deutschmeister, vale a dire ai Gran Maestri dell’Ordine Teutonico; 
musicista versatile, egli ricopre una delle tre cariche musicali più importanti del 
Ducato (assieme a Ferdinando Melchiorri direttore dell’Orchestra Ducale e a 
Ferdinando Simonis, maestro di Cappella) cui spetta il compito 
dell’intrattenimento conviviale di corte e di società.  

Per volere di Maria Luigia, Parma accoglie con Martin Scholl quelle 
consuetudini e forse una ventata di novità che solo nella capitale dell’Impero 
asburgico si respirava: il fenomeno tutto viennese dell’intrattenimento musicale, 
per quei generi che saranno riuniti nell’espressione Wiener Musik e fra questi in 
particolare i balli di società ed il valzer, irresistibile danza d’incalzante attualità che 
autori come Josef Lanner (1801-1843) e Johann Strauss padre (1804-1849) e figlio 
(1825-1899), per citare i maggiori più noti, avrebbero in seguito fatto divenire, 
nella musica popolare, fenomeno di portata europea.  

Molte le analogie fra il ruolo rivestito da Scholl e quello ad es. di J. 
Lanner che nel 1829 ebbe la nomina di direttore dei balli di corte della 
Redoutensäle dello Hofburg e della musica del II Reggimento viennese; l’incarico 
di direttore dei balli nel 1835 passò nelle mani di Johann Strauss senior e 
successivamente in quelle di J. Strauss junior. Parma viveva così la sua stagione 
della musica d’intrattenimento e Martin Scholl compositore, orchestratore e nel 
ruolo di Konzertmeister al violino - non esisteva ancora il direttore sul podio in 
senso moderno - guidava l’orchestra durante le feste da ballo nella nutrita varietà 
delle danze: Monferrine, Quadriglie, Contraddanze, Ländler, Salzburger, Deutsche, 
Scozzesi, Polonesi, Galoppe, Cotillons, Boleros; ma il Valzer rimane tuttavia il 
principe indiscusso del ballo e lo stesso Martin Scholl è autore di una - potremmo 
dire - autoctona tradizione parmigiana del Valzer sull’onda degli autori viennesi 
precursori della popolare danza. Parma piccola capitale europea. 

Analizzando queste opere ci imbattiamo in una serie di valzer per 
orchestra di fattura semplice: vari episodi bipartiti o tripartiti uniti insieme senza 
soluzione di continuità con le classiche otto battute ritornellate e spesso con una 
Coda finale; non mancano impeto, vigore ritmico e cantabile leggerezza. In questi 
repertori fanno capolino famosi ed applauditi temi danzanti, a tempo di valzer, 
delle opere liriche rappresentate presso il Teatro Ducale: colto e popolare si 
fondono senza distinzioni di generi. 
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Verso il 1828, nelle liste di spesa dei copisti per materiale trascritto, 
cominciano a fare la loro apparizione, ed a risuonare a Parma, i valzer di J. Strauss 
e di J. Lanner. 
 
g. m. 
 
Il progetto di studio e ricerca  
 
Nel segno della continuità, un comune filo lega l’odierno concerto ai precedenti: 
• a.a. 2009-10 “Direttori e compositori della Regia Scuola di Musica a Parma” 
• a.a. 2010-11 “La tradizione dei Fiati nella musica da camera” e “La musica 

sommersa. Note ritrovate dell’Ottocento italiano” 
• a.a 2011-12 “Il complesso musicale dell’Armonia alla Corte Ducale di Maria 

Luigia”  
lo studio, la ricerca d’archivio ed il recupero di alcuni inediti esempi della storia 
musicale cittadina. Il progetto “OTTOCENTO STRUMENTALE INEDITO” e 
“ITALIANI ALL’OPERA” promosso dal Conservatorio ed in collaborazione con la 
Biblioteca Palatina, si prefigge lo scopo di valorizzare e far conoscere questi tesori 
nascosti attraverso concerti, registrazioni ed edizione dei materiali. 
 
Gabriele Mendolicchio è docente di Musica d’insieme per gli strumenti a Fiato presso il 
Conservatorio “A. Boito” di Parma. Diplomato in Oboe presso il Conservatorio “G. B. 
Martini” di Bologna 
 (1985) e l’Accademia musicale di Vienna (1988); si è laureato in Discipline musicali (1978) 
e perfezionato in Musicologia (1980) presso l’Università di Bologna; ha svolto un’intensa 
attività artistica, cameristica ed orchestrale, in Italia e all’estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringraziamenti: 
Si ringrazia la Biblioteca Palatina per la concessione dello stemma araldico 
ligneo di Maria Luigia. 
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Masterclass  di  f lauto 
 

Jennifer Stinton 
 

Il repertorio per flauto dell’Ottocento e del Novecento 
 
Aula 7 
2 novembre 2012, ore 10 
3 novembre 2012, ore 10 
5 novembre 2012, ore 10 
6 novembre 2012, ore 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni Prof. Claudio Ferrarini 
claudioferrarini@tin.it 
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Jennifer Stinton ha studiato flauto alla Royal Academy of Music e successivamente ha 
ottenuto le borse di studio Countess of Munster Scholarship e Arts Council Award per 
proseguire i suoi studi con Geoffrey Gilbert in America. Al suo ritorno a Londra ha vinto la 
borsa di studio Martin Scholarship e ha ricevuto dall’Accademia un incarico di ricerca sul 
nuovo repertorio per flauto e da allora è stata eletta Associato della Royal Academy of 
Music. 
 Finalista nel 1987 al Royal Overseas League Competition, successivamente vince 
il South East Arts Platform del 1988. L’anno seguente la Jennifer realizza la prima delle sue 
dodici incisioni per la Collins Classics, che abbracciano gran parte del repertorio solistico e 
da camera per flauto, inclusa la sua trascrizione del Concerto per violino di Barber con la 
Philharmonia Orchestra. Jennifer è impegnata nella promozione di musica nuova e di rara 
esecuzione.  
 E’ stata più volte ospite speciale su BBC Radio 4 e a seguito del grande successo 
del concerto live per la BBC, trasmesso in diretta dal Concert Hall, è stato prodotto il suo 
American Album con Malcom Martineau. 
  Appare spesso come solista a Londra alla Wigmore Hall e alla  Southbank, dopo 
aver fatto il suo debutto al Royal Festival Hall nel 1991, eseguendo il Concerto di Mozart in 
RE Maggiore con la Philharmonia Orchestra, alla presenza di HRH Diana, principessa del 
Galles. 
  Nel corso della sua carriera, Jennifer ha suonato anche come Primo Flauto in 
molte delle più importanti orchestre e per un lungo periodo con la Royal Philharmonic 
Orchestra.  
 Jennifer Stinton, una flautista riconosciuta a livello internazionale, si è esibita 
come solista in numerosi festival internazionali, in concerti in qualità solista all'estero,  tra i 
quali un concerto al Concertgebouw che è stato trasmesso in diretta dalla televisione 
olandese, un recital a Davos, in Svizzera, per il World Economic Forum e Tournée in 
Francia, Scandinavia e Medio Oriente. 
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Concerto Erasmus  
 

Celebrazioni per il 25° Anniversario del Progetto Erasmus 
 
 
Aula11 
10 dicembre 2012, ore 10 
Incontro informativo a cura dell’Ufficio Erasmus 
 
Auditorium del Carmine 
12 novembre 2012, ore 17 
Concerto con partecipazione esclusiva di allievi italiani e stranieri 
coinvolti nel progetto Erasmus 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni : Prof. Pierluigi Puglisi - Dott. Diego Zatelli 
pierluigi.puglisi@conservatorio.pr.it; erasmus@conservatorio.pr.it 
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Auditorium del Carmine 
Lunedì 12 novembre 2012, ore 17 

 
 
CONCERTO PER IL 25° ANNIVERSARIO DEL PROGETTO 

ERASMUS 
	  

	  
R. SCHUMANN (1810-1856) 

Seit ich ihn gesehen - Er, der Herrlichste von Allen  
Da Frauenliebe und Leben 

 
Victoria Hodges, soprano 

Antoanela Elena Isaiu, pianoforte 
 
 

W. A. MOZART (1756-1791) 
Aria di Despina da “Cosi fan tutte”: Una donna a quindici anni 

 
G. F. HÄNDEL (1685-1759) 

Aria di Almirena da “Rinaldo” Bel piacere è godere 
Meine Seele hört im Sehen (Neun Deutsche Arien) 

 
Ivana Kurtulikova, soprano 

Giordano Olivieri, flauto 
Antoanela Elena Isaiu, pianoforte 

 
 

F. CHOPIN (1810-1849) 
Notturni n. 1 e n. 2 op. 48 

Andrea Goretti, pianoforte 
 

C.GOUNOD (1818-1893)  
Air de poison da “Romeo e Giulietta” 

 
C. P. L. DELIBES (1836-1891) 

Les filles de Cadix 
Anta Jankovska, soprano 
Kayoko Ikeda, pianoforte 
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A. DVORAK (1841-1904) 

Měsíčku na nebi hlubokém da “Rusalka” 
 

F. LEHÁR (1870-1948) 
Meine Lippen sie küssen so heiß da “Giuditta” 

Annalisa Ferrarini, soprano 
Antoanela Elena Isaiu, pianoforte 

 
 

****** 
 
 

B. BARTÒK (1881-1945) 
Sei Danze in Ritmo Bulgaro 

Davide Tura, pianoforte 
 

J.S. BACH (1685-1750) 
 Primo movimento, Allegro 

dal Concerto per violino, oboe ed archi  in do minore BWV 1060 
 (riduzione per violino, oboe e pianoforte) 

Annalisa Virzì, violino 
Rosemary Pollock, oboe 

Antoanela Elena Isaiu, pianoforte 
 

F. LISZT (1811-1886) 
Hohe Liebe - Gestorben war ich - O lieb 

Kyoko Hattori, soprano 
Giuseppina Coni, pianoforte 

 
F. LISZT  

Der du von dem Himmel bist - Der Fischerknabe – Freudvoll und leidvoll 
Li Li, soprano 

Giuseppina Coni, pianoforte 
 

E. GRANADOS (1867-1916) 
Allegro de Concierto op. 46 
Manila Santini, pianoforte 
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Concerto s infonico  
 

Stagione concertistica  
“Società del Quartetto di Vercelli” 

 
Teatro Civico di Vercelli 
Venerdì 16 novembre 2012, ore 21 
 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
L’Orchestra del Conservatorio “A. Boito” di Parma, ha come obiettivo prioritario 
quello di offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con il grande repertorio 
sinfonico. 
Il Direttore del Conservatorio, M° Roberto Cappello, convinto della valenza 
didattica di tale iniziativa, ha incrementato l’attività dell’orchestra favorendo la 
realizzazione di importanti concerti anche al di fuori del territorio cittadino. 
Il Direttore, supportato dal fondamentale contributo di tutoraggio svolto dai 
docenti nella preparazione degli allievi, ha reso possibile la realizzazione di una 
impegnativa programmazione concertistica che quest’anno vedrà l’Orchestra del 
Conservatorio protagonista in numerose esibizioni in importanti teatri, tra cui 
l’Auditorium della Conciliazione di Roma, la Sala Verdi del Conservatorio di 
Milano, l’Auditorium Paganini di Parma, il Teatro Civico di Vercelli, ecc.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: Barbara Biondini 
ufficio.produzione@conservatorio.pr.it; 
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Teatro Civico di Vercelli 
Venerdì 16 novembre 2012, ore 21 

 
 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
(1770-1827) 

Concerto per Pianoforte e orchestra N°5 (Imperatore) 
in mi bemolle maggiore op.73 

 
Allegro 

Adagio un poco mosso 
Rondò: Allegro 

 
 

***** 
 
 

PËTR IL'IČ ČAJKOVSKIJ 
(1840-1893) 

Concerto per Pianoforte e orchestra N° 1 
in si bemolle minore op.23 

 
Allegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito. 

Andantino semplice - Prestissimo - Tempo I 
Allegro con fuoco 

 
 
 

Roberto Cappello, pianoforte 
Carla Delfrate, direttore  

Orchestra del Conservatorio “A. Boito” di Parma 
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Violini primi 
Giulia Cerra ***, Eleonora Brandimarti, Giulia Chiapponi, Marie Comuzzo, Elena 
Sofia De Vita, Giulia Di Cagno, Clara Fanticini, Francesca Fratino, Antonio 
Lubiani,, Daniele Morra, Emma Parmigiani, Matteo Penazzi, Lorenzo Tagliazucchi 
 

Violini secondi 
Jacopo Cavalli**, Inesa Baltatescu, Nina Baratti,Mara Conti, Lilian Comuzzo, 
Ilaria Coratti, Mara Conti, Roberto Ilacqua, Veronica Lamioni, Luigi Mazza*, 
Liuba Moraru, Marco Neviani, Emanuele Trivioli 
Viole 
Sayu Aino**, Giulia Arnaboldi, Sebastiano Airoldi *, Alberta Stefani *, Maurizia 
Tagliavini, Marco Toscani*, Marie Zhakuplekova Zhanna   

Violoncelli 
Michele Ballarini*, Rocco Canuti, Giacomo Chiapponi, Chafik Haschizume, Nari 
Lee, Silvia Sciolla, Francesco Saccò 
Contrabbasso 
Donato Bandini**, Pierluca Cilli, Francesca Li Causi, Ugo Micciola* 
 

Flauti/ottavino 
Anna Mancini *, Giordano Olivieri 
 

Oboi 
Fabrizio Oriani*, Linda Sarcuni  
 

Clarinetti 
Massimo Ferraguti*,Luisa Rosso 
 

Fagotti 
Luca Reverberi*, Daniele Favalli 
Corni 
Dimer Maccaferri**, Carlo Baroni*, Andras Balla, Davide Chiussi  

Trombe 
Francesco Gibellini**, Francesco Nicolò Marino 
Tromboni 
Riccardo Gatti**, Laura Malorosi, Manuel Romei  
 

Timpani/Percussioni 
Paolo Nocentini**, Vittorio Licci**, 
 
*** Spalla     ** Prima Parte     *Docente 
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Masterclass  di  psicofis iologia  
del l ’esecuzione musicale  

 
Federica Righini 

 
L’interiorizzazione del ritmo e la consapevolezza fisica 

 
Aula 22 
Lunedì 26 novembre 2012 dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 
Martedì 27 novembre 2012 dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 
Mercoledì 28 novembre 2012 dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 

 

 
 

***** 
 
Interiorizzare il ritmo di un brano musicale e renderlo spontaneo e naturale è uno 
degli aspetti meno scontati della formazione di un musicista. Il cosiddetto ‘senso 
ritmico’viene generalmente attribuito al talento e alle capacità innate 
dell’individuo. In realtà la capacità di esprimere pienamente l’energia ritmica e 
allinearla a tutti gli aspetti tecnici ed espressivi dell’esecuzione musicale, è 
direttamente collegata alla consapevolezza fisica, al livello di attenzione e 
concentrazione e alla capacità di gestire le proprie emozioni. 
La Masterclass offre esperienze e strumenti pratici per esplorare più da vicino tutti 
questi aspetti, trovare soluzioni efficaci ai problemi ritmici più comuni e migliorare 
il livello dell’interpretazione e della gestione della performance. Si rivolge a tutti 
gli strumentisti, ai cantanti, ai direttori d’orchestra e direttori di coro e ai jazzisti di 
diversi livelli di formazione. 
I partecipanti potranno sperimentare le tecniche di lavoro proposte con esercizi ed 
esperienze mirate e, al tempo stesso, se lo desiderano, avranno l'opportunità di 
lavorare su specifiche tematiche individuali. 
Alla masterclass potranno partecipare soltanto 20 allievi effettivi. 
Per il conseguimento dei crediti è necessaria la presenza a tutta la durata della 
masterclass. 
 
Per informazioni:Prof. Massimo Guidetti 
massimo.guidetti@gmail.com 
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Federica Righini inizia gli studi musicali all’età di quattro anni e a cinque intraprende una 
precocissima attività concertistica. Diplomata al Conservatorio “G. Verdi” di Torino con il 
massimo dei voti e la lode, viene premiata in numerosi concorsi e tiene recitals in Italia e in 
Europa, esibendosi anche come solista con numerose orchestre sinfoniche e da camera. 
Segue corsi di perfezionamento e masterclass con Orazio Frugoni, Alexander Lonquich, 
Jorg Demus. 
Fondamentale nel suo percorso concertistico e didattico è l'incontro con Fausto Zadra, del 
quale segue i corsi di perfezionamento presso l’Ecole Internationale de Piano di Lausanne e 
con il quale collabora in qualità di assistente dal 1985 al 1992. 
L’opportunità di insegnare a studenti diplomati provenienti da vari paesi europei e da 
diverse scuole pianistiche, le consente di maturare, sin da giovanissima, un'esperienza 
didattica fuori dal comune. Conduce inoltre un'intensa attività cameristica nelle più svariate 
formazioni, collaborando con affermati musicisti italiani e stranieri. Dal 1993 al 1997 lavora 
come pianista accompagnatore presso l’Accademia Chigiana di Siena. Vincitrice di quattro 
concorsi per titoli ed esami D.M. 18/6/’90 (Pf. principale, Pf. complementare, Musica da 
camera e Accompagnatore al pf.) nel 1995 ottiene il ruolo in Pianoforte principale. 
Intraprende lo studio di molte discipline di sviluppo del potenziale umano e diverse tecniche 
di consapevolezza corporea applicandone i principi e le strategie all’interpretazione e alla 
didattica musicale. A questo scopo frequenta corsi di Dinamica mentale, di Integrazione 
posturale, di Feldenkrais, di Bioenergetica; nel 2001 diventa insegnante riconosciuto del 
corso Avatar®, un percorso che esplora i meccanismi creativi della coscienza. Nel 2005 
consegue il Master Pratictioner in Programmazione Neuro Linguistica, certificata dalla NLP 
Society di Richard Bandler.   
Dal 1995 suona regolarmente in duo con il pianista Riccardo Zadra, con il quale condivide 
una ricerca volta ad esplorare l’interazione tra gli aspetti tecnico-corporei e quelli 
psicologici, emotivi e creativi nello studio e nella performance musicale. Insieme hanno 
creato un percorso che sviluppa e potenzia le capacità e le risorse specifiche del musicista, 
aiutandolo a ritrovare le proprie motivazioni profonde, a migliorare la sua capacità 
comunicativa, a gestire il suo mondo emozionale, e ad ottimizzare il suo metodo di studio. 
Per promuovere e sviluppare le loro ricerche in ambito didattico, hanno fondato nel 1997 
l’Accademia pianistica internazionale di Padova. Il loro lavoro, unico nel suo genere, si è 
gradualmente allargato a tutti gli strumenti, ottenendo significativi consensi da parte di 
grandi musicisti in Italia e all’estero, primo fra tutti il M° Aldo Ciccolini che ha accettato la 
presidenza onoraria dell’Accademia. Nel 2004 il loro progetto di “Psicofisiologia 
dell’esecuzione musicale”, è stato approvato dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
che lo ha inserito tra le materie dei corsi accademici di secondo livello nei Conservatori 
italiani. Da alcuni anni la loro attività si è ulteriormente sviluppata nella creazione di 
percorsi individuali di ‘coaching’ per musicisti professionisti interessati a superare difficoltà 
o tematiche psicofisiche specifiche e personali, quali problemi tecnico-posturali, blocchi 
della memoria, paura del pubblico. Nell’Aprile 2010 hanno pubblicato per le edizioni Curci 
il libro Maestro di te stesso. PNL per musicisti. 
Federica Righini vive a Padova, insegna Pianoforte principale, Psicofisiologia 
dell'esecuzione musicale e Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea al 
Conservatorio di Vicenza, inoltre insegna Psicofisiologia dell'esecuzione musicale presso i 
Conservatori di Adria e Trieste. Tiene regolarmente masterclass e seminari per musicisti e 
insegnanti presso Conservatori, Scuole, Accademie e Associazioni musicali. Promuove la 
diffusione della musica classica tra i giovani e i giovanissimi con lezioni-concerto e 
spettacoli da lei stessa ideati, in cui suona e recita.  
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Seminario  
 

Francesco Dilaghi 
 

Riferimenti letterari e figurativi nella musica per 
pianoforte di Debussy 

 
Sala Merulo 
Venerdì 30 novembre 2012 ore 11 
 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
La conferenza, che prevede esemplificazioni ed esecuzioni musicali, vuole 
illustrare alcuni diretti riferimenti alla letteratura e alle arti figurative presenti nella 
musica per pianoforte di Debussy, mettendone in evidenza le relazioni con 
l'estetica dell'impressionismo e del simbolismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni :Prof. Francesco Dilaghi 
francesco.dilaghi@conservatorio.pr.it 
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Francesco Dilaghi ha studiato pianoforte con Giorgio Sacchetti (diplomandosi al 
Conservatorio di Firenze con il massimo dei voti e la lode), musica da camera con Franco 
Rossi (violoncellista del Quartetto Italiano), clavicembalo con Annaberta Conti. Dopo la 
maturità classica, si è iscritto alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, 
conseguendo la laurea in storia della musica con il massimo dei voti e la lode. Ha suonato in 
Italia e all'estero ed ha effettuato varie registrazioni radiofoniche e televisive. Collabora da 
molti anni in veste di pianista e clavicembalista con l'ORT-Orchestra della Toscana, con la 
quale si è esibito anche come solista (eseguendo, fra l'altro, il 5° Concerto Brandeburghese 
di Bach sotto la direzione di Emanuel Krivine), e con i gruppi da camera "I solisti dell'ORT" 
e “Ortensemble”; suona inoltre dal 1982 in duo con il violinista Andrea Tacchi. Come 
realizzatore del basso continuo ha preso parte a importanti produzioni con l’ ORT - 
Orchestra della Toscana, con la direzione Piero Bellugi, Frans Brüggen, Ton Koopman, 
Gianluigi Gelmetti, Gabriele Ferro, Andrew Parrott, Paul McCreesh, Simon Preston, Fabio 
Biondi, Christopher Hogwood. E' stato pianista collaboratore a masterclass e recital tenuti 
da illustri strumentisti quali Barry Tuckwell, Radovan Vlatkovic, Stefan Dohr, Antony Pay, 
Richard Stoltzman, Sabine Meyer, Karl Leister, Alessandro Carbonare, Daniele Damiano, 
Wolfram Christ, Emanuel Pahud, Chiara Banchini, Carlo Chiarappa, Andrea Nannoni, il 
Quintetto di fiati dei Berliner Philharmoniker. Ha sempre svolto, accanto a quella di 
esecutore, una parallela attività di studio e di ricerca musicologica; fra l’altro, ha curato per 
l'editore Ricordi (nella collana “Maestri Italiani della Tastiera”) la prima edizione moderna 
dell'opera completa per clavicembalo di G.B. Pescetti. È stato invitato dall’Università di 
Firenze e di Siena a tenere conferenze sulla musica pianistica di Debussy e ha tenuto un 
corso dedicato a Bach come “guest professor” nel quadro del progetto europeo Socrates-
Erasmus presso il Conservatorio di Szeged (Ungheria). Ha collaborato per dieci anni come 
critico discografico con la rivista “CD Classica”. Fra i suoi ultimi studi figura un saggio 
sulle Invenzioni di Bach pubblicato dalla Rivista Italiana di Musicologia. Collabora 
regolarmente con Rete Toscana Classica (emittente radiofonica insignita recentemente del 
Premio Abbiati) curando cicli di trasmissioni monografiche, e svolge attività di conferenze e 
di divulgazione musicale presso varie istituzioni. E’dal 1984 insegnante di pianoforte 
principale presso il Conservatorio di Parma, e negli a.a. 2005-'06 e 2006-'07 anche di Storia 
del repertorio pianistico.  
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Tavola rotonda e  Concerti   
 

FRANCO  MARGOLA  
(1908-‐‑1992)  

  
“La  semplicità  ritrovata”  

  
Giornate  di  studio  e  concerti  dedicati  

alla  figura  del  compositore    
  

venerdì  14  dicembre  2012  –  Casa  della  Musica,  Parma  
  

ore  10.30  –  Tavola  rotonda  ”Intorno  a  Franco  Margola”  
ore  20.30  –  Concerto  ”Franco  Margola  e  la  sua  scuola”  

  
  

sabato  15  dicembre  2012  –  Auditorium  del  Carmine,  Parma  
  

ore  10.30  –  Lezione  Concerto  ”Franco  Margola  e  i  suoi  contemporanei”  
ore  20.30  –  Concerto  ”La  musica  da  camera  di  Franco  Margola”  

  
  

domenica  16  dicembre  2012  –  Auditorium  Paganini,  Parma  
  

ore  18  –  Concerto  per  solisti  e  orchestra  
 

 
Con il sostegno di 

 
 
 
 

In collaborazione con  
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Il compositore bresciano nasce a Orzinuovi il 30 ottobre 1908 e muore a Nave il 9 
marzo 1992. La ricorrenza del ventennale della sua scomparsa, sollecita il nostro 
Conservatorio a una ricognizione musicale, all'interno della sua vasta produzione. 
La sua preparazione musicale inizia a Brescia, presso l'allora «Istituto musicale 
Venturi», studiando il violino con Romano Romanini e teoria, armonia e pianoforte 
con Isidoro Capitanio. Concluso il periodo bresciano di iniziazione musicale e 
degli studi classici, Margola decide di dedicarsi totalmente allo studio 
professionale della musica, in particolare di approfondire la composizione, 
scegliendo Parma e i suoi docenti.  
L'inizio (1927) avviene con Guido Guerrini, poi Carlo Jachino, per concludersi con 
Achille Longo, con il quale si diploma nel 1933. 
In questo programma figura, in prima esecuzione pubblica, il suo lavoro d'esame: 
un brano per violino e pianoforte. 
I suoi interessi, contemporaneamente alla musica, spaziano dalla storia delle 
religioni alla letteratura classica, alla filosofia, alla pittura, consegnandoci un uomo 
di vasta cultura, la cui traccia si riscontra nelle scelte adottate per i testi destinati 
alla musica vocale. In proposito, oltre al Sonetto CXXX Poi che'l cammin FM 14 
(1932) di Petrarca, l'epitaffio Possa tu giungere FM 101 (1951) e verosimilmente i 
Tre Epigrammi greci FM 126 (1959) qui proposti, sono tratti dalla Antologia 
palatina. 
Negli anni di formazione acquisisce dai suoi maestri una solida mano artigianale, 
che sarà poi alla base della sua attività didattica. Passando attraverso varie 
esperienze stilistiche, fino al ritrovamento di una personale espressione, nel vasto 
dominio neoclassico. L'incontro con Alfredo Casella, considerato «un padre 
spirituale» e Ildebrando Pizzetti lo rinfranca e lo sprona a un più deciso impegno 
compositivo. 
Proprio Casella sosteneva infatti che «L'arte è un mestiere, un artigianato 
superiore. Giovani, imparate, e – sino all'ultimo giorno – perfezionate l'arte vostra. 
Non vi proponete come meta il bello, né tanto meno il sublime. Ma mirate 
unicamente alla buona qualità ed alla perfezione assoluta del vostro lavoro. Il resto 
– compreso il bello ed eventualmente il sublime – verrà da sé» (in 21+26, Roma 
1931). 
Gli stessi manuali di Margola per lo studio della composizione: il Metodo pratico 
per l'armonizzazione (1937 FM 51), i 150 Bassi corredati di esempi e regole (1952 
FM 103), la Guida pratica per lo studio della composizione (1954 FM 105), i Primi 
elementi per lo studio dell'armonia complementare (1979 FM 241), nonché un 
Manuale di composizione (FM 812) rimasto incompiuto, sono tutti improntati a un 
serio e fecondo artigianato, volto a fornire agli studenti i mezzi necessari per 
esprimere la propria personalità artistica. L'attività didattica accompagna 
costantemente tutta la vita del Maestro, in vari Conservatori d'Italia; a Messina 
(1939-1941) e a Cagliari (1960-1962) pure con l'incarico di direttore. 
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Con questo progetto, attraverso l'esecuzione di una vasta scelta di sue musiche 
(organico - generi e forme le più varie), affidata a studenti e docenti del nostro 
Conservatorio, si vuole ricordare l'esperienza umana e artistica di un musicista che 
ha lasciato una viva e attiva eredità, non solo in chi lo ha conosciuto. 
Una voce serena (per usare l'efficacia definizione di Gian Paolo Minardi), quella di 
Margola, che a Parma ha garantito la sua presenza continuativa dal 1963 al 1975, 
come titolare della Scuola di Composizione. 
La sua produzione conta ben 814 brani, schedati a cura di Ottavio de Carli nel 
“Franco Margola (1908-1992)”. Catalogo delle opere (Brescia 1993), al quale si è 
fatto costante riferimento, indicandone il numero d'opera con la sigla FM. Le 
composizioni sono conservate nell'Archivio privato di Alfredo Margola a Brescia. 
Opere create per la maggior parte o per grandi interpreti - è il caso del Concerto in 
DO# min. op. 30 FM 73 (1943) per pianoforte e orchestra, dedicato “Ad Arturo 
Benedetti Michelangeli” e del Trio n°2 in LA FM 37 (1934-35), adottato da 
Alfredo Casella per il suo “Trio italiano” con Alberto Poltronieri e Arturo Bonucci 
(riproposti in questo programma); oppure opere nate dallo stretto contatto con gli 
interpreti nelle singole Scuole di Conservatorio, nei quali ha prestato il suo 
insegnamento. 
Nascono così sia il Concerto FM 178 (1972/73) per tromba, archi e percussioni 
(per la Scuola di Tromba e Trombone di Renzo Robuschi (1911-1988), titolare dal 
1954 al 1979) sia il Concerto FM 223 (1977) per fagotto e orchestra, qui presentato 
in prima esecuzione assoluta e creato nell'aula di Enzo Muccetti (1912-1977), 
titolare a Parma della Scuola di Fagotto dal 1949 al 1977. 
Così vale per i numerosi brani concepiti per scopi didattici e per svariati organici, 
che vengono proposti oggi in un concerto dedicato agli allievi delle scuole di 
Parma, scritti con lo scopo di ampliare un repertorio di qualità destinato ai giovani 
strumentisti, sia solisti sia in formazione da camera. Oltre all'amata chitarra, si 
ritrovano le combinazioni più desuete: duetti per flauto, fagotto e controfagotto, 
bassotuba e pianoforte, fagotto e chitarra, mandolino e pianoforte e via di questo 
passo, senza limiti a una sfrenata, serena e giocosa creatività. 
 
 
Graziano Ballerini 
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CASA  DELLA  MUSICA  (Auditorium)  
14  dicembre  2012    

  
Intorno  a  Franco  Margola    

  

Ore  10  Saluti    
  

Marco  Capra  
Presidente  della  Casa  della  Musica  

  

Roberto  Cappello  
Direttore  del  Conservatorio  di  Parma  

  
Esecuzione  brano  Diploma  Composizione  (1933)  

  

Emma  Parmigiani,  violino  
Pierpaolo  Maurizzi,  pianoforte  

  

*****  
  

Ore  10.30  Tavola  Rotonda  
Moderatore  Andrea  Talmelli  

  
Andrea  Talmelli  

Il  musicista  Franco  Margola  e  il  suo  insegnamento    
  

Azio  Corghi  
Parma  1976-‐‑78:  il  mio  ‘dopo-‐‑Margola’  nella  sua  classe  di  composizione  

  

Ottavio  De  Carli  
Caratteri  salienti  della  figura  di  Margola  come  uomo  e  come  musicista  

  
  

Raffaella  Nardella  
Il  carteggio  con  Ildebrando  Pizzetti  presso  il  Conservatorio  di  Parma  

  

Gian  Paolo  Minardi  
I  rapporti  con  A.  Benedetti  Michelangeli  e  Camillo  Togni  

  
  

Michele  Ballarini  
Intorno  alla  discografia  di  Margola  
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Michele Ballarini. Membro fondatore del Trio Brahms ha vinto nel 1983 il Concorso 
"Brahms" di Amburgo e nel 1990 il premio Lyons a Firenze. 
E' stato allievo del Trio di Trieste all'Accademia Chigiana di Siena conseguendo il Diploma 
d'Onore. Ha tenuto più di trecento concerti in Trio, esibendosi presso alcune delle più 
prestigiose sedi concertistiche italiane ed estere. E' stato primo violoncello nell'Orchestra 
"A. Toscanini", e collaborato con l'Orchestra Filarmonica della Scala. E' docente di 
violoncello e di "Storia e Analisi della Fonografia" al Conservatorio di Parma. 
  

Azio Corghi. Compositore, musicologo e didatta. Nel catalogo delle opere, rappresentate ed 
eseguite nei più importanti teatri e sale da concerto internazionali, figurano lavori destinati 
al teatro musicale, al balletto, all’orchestra sinfonica e a gruppi vocali e strumentali. Per i 
testi delle sue composizioni si è spesso giovato della collaborazione di José Saramago.  
È stato docente ai conservatori di Parma, Torino e Milano; all'Accademia nazionale di Santa 
Cecilia a Roma; nei corsi di perfezionamento in composizione all'Accademia Chigiana di 
Siena e all'Accademia Filarmonica di Bologna.  
  

Ottavio De Carli. Dopo gli studi di pianoforte, si è laureato in Musicologia presso la Scuola 
di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona (Università di Pavia), discutendo una tesi 
sulla figura di Franco Margola. Il lavoro è stato poi pubblicato nei due volumi Franco 
Margola (1908-1992). Catalogo delle opere (Brescia, 1993) e Franco Margola (1908-
1992). Il musicista e la sua opera (Brescia, 1995). Ha lavorato nel comitato editoriale 
Fondazione-Stichting Pietro Antonio Locatelli di Amsterdam ed membro dell'Associazione 
Mozart Italia, della Società dei Concerti di Brescia. Si dedica all'insegnamento e alla 
divulgazione musicale. 
  

Gian Paolo Minardi. Professore di Storia Della Musica Moderna presso l'Università di 
Parma, ha pubblicato La stellina di Barilli, Ildebrando Pizzetti: la giovinezza. Studi e letture 
di musica, dal barocco al novecento, Quattro saggi sul novecento musicale italiano, I 
Concerti per pianoforte e orchestra di Mozart. La musica da camera di Schubert. Collabora 
con le riviste Amadeus, Opéra International, Classic VOICE e dal 1973 è critico musicale 
della Gazzetta di Parma. E’stato consulente artistico di alcune iniziative musicali, tra cui il 
Festival Mozart di Salsomaggiore. E’invitato a far parte della commissione di diversi 
Concorsi internazionali.  
  

Raffaella Nardella. Laureata in Filosofia presso l'Università di Napoli e in Lettere moderne 
a Parma è abilitata all'insegnamento di materie letterarie e diplomata in Paleografia, 
Diplomatica e Archivistica presso l'Archivio di Stato di Parma. Dal 1979 opera nella 
Sezione Musicale della Biblioteca Palatina presso il Conservatorio di musica "A. Boito". Ha 
partecipato a convegni, collaborato a mostre bibliografiche curando la sezione Musica-
spettacolo, e pubblicato alcuni saggi su periodici inerenti prevalentemente temi e figure del 
Ducato parmense. 
  

Andrea Talmelli. Laureato in Giurisprudenza, diplomato in Pianoforte e Composizione, è 
autore che coniuga le esperienze dell'avanguardia con elementi espressivi definiti da Renzo 
Cresti "una fantasia liberata". Segnala una notevole produzione, premi e pubblicazioni, una 
ampia discografia ed esecuzioni a livello internazionale. E' stato allievo di Franco Margola e 
Azio Corghi a Parma dove,come docente, ha avviato il primo liceo musicale italiano sotto la 
direzione di Piero Guarino. E' stato direttore degli Istituti Pareggiati di Carpi e di Reggio 
Emilia, della rivista Musica Domani (Ricordi) e della rassegna Compositori a Confronto. 
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CASA  DELLA  MUSICA  (Sala  dei  Concerti)  
14  dicembre  2012  -‐‑  ore  20.30    

  
Franco  Margola  e  la  sua  scuola  

  
Adolfo  Tanzi  
(1944  -‐‑2008)   Cada  Cancion  –  Memento  (1973)  per  coro  a  cappella  
      Su  testi  di  Garcia  Lorca  
      Coro  del  Conservatorio  “A.  Boito”  
  
  
Angelo  Franco  Campori    
(1934)        Introduzione  e  allegro  (1965)  per  tromba  e  pianoforte  

      Ivano  Ascari,  tromba  
      Antoanela  Elena  Isaiu,  pianoforte  

                    
  

Giovanni  Veneri    
(1936)    Piccolo  walzer  (1956  rev.  2003)  per  pianoforte 
  Angelo  Antonino  Aliberti, pianoforte 
 

Lirica  Solitudine  (2006) per  canto  e  pianoforte  
      Erika  Beretti,  mezzosoprano  
      Angelo  Antonino  Aliberti, pianoforte  

  
  
Niccolò  Castiglioni     
(1932  –  1996)   Tropi  (1959)    

per  flauto,  clarinetto,  percussioni  [3  Pt.  Tt],  pianoforte,  
violino  e  violoncello  

  
  
Andrea  Talmelli    
(1950)      Il  sangue,  il  mare  (revisione  2012)  (da  Omaggio  a  I.  Calvino)    

per  flauto,  clarinetto,  pianoforte,  violino,  viola  e  violoncello  
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Camillo  Togni    
(1922  –  1993)   Aubade  per  sei  (1965)    

per  flauto/ottavino,  clarinetto,  vibrafono,  arpa,  clavicembalo,  
   violoncello  

  
Franco  Margola    
(1908  -‐‑  1992)   Kinderkonzert  n.  1  FM  106a  (1954)    

rielaborazione  per  clavicembalo  e  archi  (1976)  
dedicato  a  M.  Teresa  Garatti  e  a  “I  Musici  di  Roma”  
Allegro  -‐‑  Aria  (Larghetto)  -‐‑  Allegro  spiritoso  
  
  

  
CORO  DEL  CONSERVATORIO  “A.  BOITO”  DI  PARMA  

diretto  da  ROSALIA  DELL’ACQUA  
  
  

ENSEMBLE  DA  CAMERA  DEL  CONSERVATORIO    
“A.  BOITO”  DI  PARMA  

diretto  da  PIERPAOLO  MAURIZZI  
  

FRANCESCO  BUCCARELLA,  clavicembalo  
  

Flauto   Comaci  Boschi  
Clarinetto   Luisa  Rosso  
Arpa   Eva  Rosso  
Clavicembalo   Mario  Verdicchio  
Pianoforte   Julia  Relinda  Ratiu  [*],  Gabriele  Virzì    
Percussioni   Paolo  Nocentini  
Violini   Giulia  Cerra  [*],  Matteo  Penazzi,  Ferenc  Vojnity  

Hayduk, Filippo  Jakova,  Luigi  Mazza,    
Emma  Parmigiani,  Grazia  Serradimigni,  

Viole   Marco  Toscani  [*],  Zhanna-‐‑Mari  Zhakupbekova  
Violoncelli   Michele  Ballarini,  Anna  Freschi  [*]  
Contrabbasso   Donato  Bandini  
  
  

In collaborazione con la          
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AUDITORIUM  DEL  CARMINE    
15  dicembre  2012  -‐‑  ore  10.30    

  
Franco  Margola  e  i  suoi  contemporanei    

  
Lezione  Concerto  per  gli  allievi  delle  Scuole  Secondarie  Superiori  di  Parma  

a  cura  di  Valentina  Cristiani  
  

  
Franco  Margola  da  Sei  Duetti  per  due  flauti  FM  184  (1985)    
(1908  –  1992)   Andante  –  Adagio  –  Canzonetta  
      Laura  Ghisotti  

Giordano  Olivieri  
  

Andrea  Talmelli    
(1950)      Klinamen  V  (1982)  per  quartetto  di  percussioni  

Giorgia  Baglivo  
Rocco  Biazzi  
Andrea  Bussolotti  
Paolo  Nocentini  

  
Franco  Margola    
(1908  -‐‑  1992)   Quattro  Bagatelle  per  complesso  di  fiati  FM  172  (1972)  
      Andante  Mosso  –  Scorrevole  –  Baldanzoso  –  Presto  finale  

Giordano  Olivieri,  flauto  
Gabriele  Mendolicchio,  oboe  
Enrica  Savigni,  clarinetto  

  
Ildebrando  Pizzetti    
(1880  -‐‑  1968)   I  Pastori  (1908)  per  soprano  e  pianoforte  
      Poesia  di  G.  D’Annunzio  

Giovanna  Iacobellis,  soprano  
Raffaele  Cortesi,  pianoforte  

Franco  Margola    
(1908  -‐‑  1992)   Per  arpa  FM  337  

Carlotta  Gambarelli,  arpa    
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Alfredo  Casella    
(1883  -‐‑  1947)   da  11  pezzi  infantili  op.  35  (1920)  

Siciliana  –  Minuetto  –  Galop  Final  
Annalisa  Panicieri,  pianoforte    

  
Franco  Margola    
(1908  -‐‑  1992)   Sonata  per  tre  chitarre  FM  281(1981)  

Ricercare  (Moderato)  –  Tranquillo  Assai  
Erik  Storari,  Davide  Tortorelli,  Andrea  Zanichelli  
  

Bruno  Maderna  
(1920  -‐‑  1973)   Dialodia  (1972)  per  due  flauti  

Giordano  Olivieri  
Laura  Ghisotti  

  
Franco  Margola    
(1908  -‐‑  1992)   Tre  Duettini  concertanti  FM  221  (1977)  

Introduzione  –  Pomposo  –  Caricaturale  
Evelina  Le  Rose,  fagotto  
Giulio  Alessandro  Bocchi,  controfagotto  
  

Nino  Rota  
(1911  -‐‑  1979)   Concerto  (1968)  per  trombone  e  orchestra  
      Allegro  giusto  –  Lento,  Ben  Ritmato  -‐‑  Allegro  Moderato  

Riccardo  Gatti,  trombone  
Gabriele  Agrimonti,  pianoforte  
  

Franco  Margola    
(1908  -‐‑  1992)   Canzona  FM  318  (1983)  

Nicolò  Marino,  tromba  
Domenico  Barbieri,  organo  
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AUDITORIUM  DEL  CARMINE    
Parma,  15  dicembre  2012  -‐‑  ore  20.30    

  
La  musica  da  camera  di  Franco  Margola  

  
  
Franco  Margola    
(1908  -‐‑  1992)     
  
  
 Sonata  (Cinque  annotazioni)  FM  222a  (1977)  
   per  violino,  viola,  violoncello  

Nenia  (Sonnolento),  Scherzo  (Allegro  nervoso)  
Studio  (Allegro),  Aria  (Moderato),  Finale  
  

      Alberta  Stefani,  violino,  Marco  Toscani,  viola,    
   Enrico  Contini,  violoncello  

 
 
   Tre  pezzi  (Piccola  suite)  per  pianoforte  a  quattro  mani  FM  144  (1966)  
   Preludio  -‐‑  Canzone  –  Danza    
  
      Raffaele  Cortesi  –  Massimo  Guidetti  
  
     
   Sonatina  a  sei  per  fiati  e  pianoforte  FM  136  (1962)  
   Andante  sereno,  Allegro  
  

   Anna  Mancini,  flauto,  Fabrizio  Oriani,  oboe  
      Massimo  Ferraguti,  clarinetto,  Luca  Reverberi,  fagotto  
      Carlo  Baroni,  corno,  Raffaele  Cortesi,  pianoforte    
     
  

*********  
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   Impressioni  per  quattro  strumenti  a  corda  FM  151  (1967)  
   Introduzione  (Allegro)  -‐‑  Notturno  (Lento)  

Inno  (Allegro)  –  Aria  (Adagio)  -‐‑  Canto  di  battaglia  (Vivace)  
        
      Walter  Pezzali,  chitarra,  Alberta  Stefani,  violino  
      Marco  Toscani,  viola,  Enrico  Contini,  violoncello    
  

Poi  che  ‘l  cammin  FM  14  (1932)    

Sonetto  CXXX  di  Francesco  Petrarca 
 
Possa  tu  giungere  FM  101  (1951)  

   Epigramma  di  Giuliano  D'ʹEgitto  (versione  italiana  di  Emilio  Mariano) 
  
   Eiko  Koizumi,  soprano  

      Raffaele  Cortesi,  pianoforte 
     
     Tre  Epigrammi  greci  FM  126  (1959)    

Alle  Termopili  (Austero  e  solenne)  
La  memoria  e  l’oblìo  (Sostenuto)  

   Sulla  tomba  di  Anacreonte  (Scorrevole)  
  

   Eiko  Koizumi,  soprano  
      Carlo  Baroni,  corno  
      Raffaele  Cortesi,  pianoforte    
     
   Toccata  per  pianoforte  solo  FM  55  (1938-‐‑1939)  

  
      Raffaele  Cortesi  
  
 Trio  n.  2  in  LA  per  violino,  violoncello  e  pianoforte  FM  37  (1934  -‐‑  35)  
   Allegro  vibrato  e  veemente  

Molto  sostenuto  e  vibrato  
Vigoroso  con  fuoco  –  movendo  subito  
  

      Luigi  Mazza,  violino,    
      Michele  Ballarini,  violoncello  
      Pierpaolo  Maurizzi,  pianoforte  
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AUDITORIUM  PAGANINI    
Parma,  16  dicembre  2012  -‐‑  ore  18    

  
Franco  Margola  

(1908  -‐‑  1992)  
  

Notturno  per  orchestra  d’archi  FM  62  (1940)  
Tranquillo  assai  

  
Concerto  per  tromba,  archi  e  percussione  FM  178  (1972/73)  (ed.  G.  Zanibon)  

Allegro  vivo  –  Adagio  –  Tempo  I  –  Adagio  –  Allegro  deciso  –  Adagio  –  Tempo  I  
  

Ivano  Ascari,  tromba  
  
  

Concerto  per  fagotto  e  orchestra  FM  223  (1977)  
(I  esecuzione  assoluta)  

Allegro  (Giusto)  -‐‑  Lento  doloroso  (Adagio)  -‐‑  Allegro  (Tempo  I)  
  

Luca  Reverberi,  fagotto  
  
  

*****  
  
  

Concerto  in  DO  #  min.  op.  30  per  pianoforte  e  orchestra  FM  73  (1943)  
dedicato  “Ad  Arturo  Benedetti  Michelangeli”  
Introduzione  (Vibrante  teso)  –  Vigoroso  con  fuoco  

Sereno  e  cantabile  -‐‑  Vivo  assai  
  

Roberto  Cappello,  pianoforte  
  

Giovanni  Veneri,  direttore  
Orchestra  del  Conservatorio  di  Musica  “A.  Boito”  di  Parma  
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ALLIEVI    
  
Gabriele Agrimonti, nato a Fidenza nel 1995, intraprende gli studi musicali all'età di 11 
anni. Attualmente frequenta l'ottavo anno del corso di Organo e composizione organistica al 
Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma sotto la guida del Maestro Mario 
Verdicchio. Frequenta i corsi estivi di interpretazione organistica presso la chiesa di St. 
Eustache di Parigi tenuti dal Maestro Yanka Hekimova, alle masterclass tenuti dal Maestro 
Olivier Latry (titolare organista della cattedrale di Notre Dame di Parigi) riguardanti la 
letteratura organistica di J. S. Bach e di Louis Vierne (ad Haarlem, Olanda). Dal 
2009 ricopre l'incarico di viceorganista titolare presso la Basilica Magistrale di S. Maria 
della Steccata a Parma. 
 
Angelo Antonino Aliberti ha conseguito il diploma di pianoforte con il massimo dei voti 
presso l’Istituto Musicale Pareggiato “Vincenzo Bellini” di Catania, sotto la guida della 
prof.ssa Maria Santina Schillaci e, sempre con il massimo dei voti, il Diploma Accademico 
di secondo livello, presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma, nella classe di pianoforte 
del Maestro Aldo Tramma. Si è distinto in numerosi concorsi nazionali e internazionali sia 
in qualità di solista che in formazioni cameristiche.  
Si è inoltre esibito con l’Orchestra Internazionale Giovanile diretta dal maestro Tomasz 
Bugaj, e presso la Reid Hall a Edimburgo, con l’E.C.M.E. (Edinburgh Contemporary Music 
Ensemble) sotto la bacchetta del M° James Lowe con un programma contemporaneo. Ha 
curato e pubblicato la revisione di diversi pezzi pianistici contemporanei. 
Ha fatto parte dell’Orchestra Italiana del Cinema sotto la bacchetta dei maestri Daniele 
Belardinelli e Nicola Piovani al primo Festival Internazionale del Cinema tenutosi a Pechino 
presso il “National Center for the Performing Arts” e presso il Parlamento Cinese. 
Ultimamente si è esibito in formazione di quintetto a Roma presso la Sala “S. Cecilia”, e a 
Edimburgo presso la “Reid Concert Hall” e la “S. Cecilia Concert Hall” con due programmi 
interamente contemporanei. Attualmente frequenta il Biennio Specialistico di II livello nella 
classe di Musica da Camera del M° Pierpaolo Maurizzi presso il Conservatorio “A. Boito” 
di Parma. 
 
Domenico Barbieri ha ricevuto le sue prime lezioni di organo da Wladimir Matesic a 
Bologna. Si è diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio "Arrigo 
Boito" di Parma con i maestri Mario Verdicchio ed Emilio Ghezzi. Ha preso parte a Master 
class a Lipsia sull'interpretazione del repertorio bachiano e contemporaneo, con Wolfgang 
Rubsam e Hans-Ola Ericcson. Ha partecipato al progetto Erasmus Intensive Program ad 
Eisenstadt. Svolge attività concertistica, frequenta il Biennio Accademico di secondo livello 
in organo. 
 
Erika Beretti nel 2008 ha conseguito la Laurea Magistrale in Architettura presso 
l’Università degli Studi di Parma con il massimo dei voti e la lode, nel 2009 il diploma in 
canto presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, nel 2012 il diploma accademico di 
secondo livello con il massimo dei voti e la lode. Attualmente sta frequentando il biennio 
specialistico in Musica vocale da camera. Durante gli studi frequenta diverse masterclass, 
fra le ultime quelle con Elisabetta Fiorillo, Roberto Scandiuzzi, Paolo Zedda, Amarilli 
Nizza, Giorgio Appolonia e Daniel Kotlinski. Prende parte ai progetti “Imparolopera” del 
Teatro Regio di Parma con le opere Werther, Falstaff e Aida, “Il Gioco dell’Opera” e presso 
lo stesso teatro con l’opera Trovatore. Finalista all’International Verdi Competition 2011 di 
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Salsomaggiore Terme (PR) e vincitrice del primo premio ex-aequo al Primo Concorso Città 
di Deiva Marina 2010. Nel 2010 interpreta il ruolo di Clarina dell’opera La cambiale di 
matrimonio all’Auditorium del Carmine di Parma. Nel 2011 interpreta il ruolo di Fenena 
dell’opera Nabucco al Teatro Verdi di Busseto. Nello stesso anno interpreta una delle 
quattro cantanti di Lagerblock – l’orchestra di Auschwitz. Nell’ottobre del 2012 interpreta il 
ruolo di Imelda ne La battaglia di Legnano di G. Verdi al Festival Verdi del Teatro Regio di 
Parma. Dal 2011 inizia l’attività concertistica nella quarta edizione della rassegna “Nuove 
voci per la Lirica” (PratoLirica, Conservatorio di San Niccolò di Prato); nel concerto 
liederistico a Medesano (PR) con la pianista Giuseppina Coni; come solista con l’Orchestra 
Regionale dell’Emilia Romagna (Auditorium Paganini di Parma); per l’Associazione 
Finlandia-Italia (Helsinki) e al Castello di Wiesensteig (Stuttgart). 
 
Giulio Alessandro Bocchi, nato a Parma, dopo l’esame di maturità classica, conseguita al 
Liceo G. D. Romagnosi, si iscrive a Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di 
Parma e al Conservatorio Arrigo Boito, dove si diploma in fagotto con il Maestro Fausto 
Pedretti. Attualmente è iscritto al biennio superiore in Discipline Musicali (fagotto) con il 
Maestro Luca Reverberi. Si è esibito in formazioni sia orchestrali sia cameristiche, sia con il 
fagotto sia con il controfagotto. 
Collabora stabilmente con l’Accademia Italiana di Direzione d’Orchestra, l’Orchestra 
Universitaria di Parma, di Oslo e di Regensburg. Si è esibito con numerosi gruppi, tra i quali 
L’”Orchestra Corelli” di Ravenna, “La Grande Orchestra” di Faenza, “Il Continuo”, la 
“Camerata Parmense”, “Adrian Ensemble”, “Dedalus Ensemble”, l’“Orchestra Filarmonica 
del Tricolore” e l’”Orchestra Marija Judina”. In diverse occasioni ha suonato come secondo 
fagotto nell’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna, nell’ambito collaborazioni tra 
Conservatorio e Fondazione Toscanini. Partecipa a progetti didattici promossi da “La Casa 
della Musica” di Parma, da ”Adrian Ensemble” e da “Dedalus Ensemble”. 
 
Valentina Cristiani frequenta il II anno del Diploma Accademico di primo livello in 
didattica dello strumento d’orchestra, nella classe di violino del M° M. Monica. Ha 
conseguito il diploma di arpa presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Modena col 
massimo dei voti. Ha seguito Master class con i Maestri Giles, A. Balabina e M. Quarta. Ha 
collaborato alla rassegna “Musica in Festa” di Modena e provincia come violinista e 
assistente alla direzione di Coro. Si è laureata al triennio di Musicologia presso la facoltà di 
Parma, dove attualmente frequenta il II anno di Musicologia applicata. Ha collaborato con il 
Teatro Regio nella produzione delle opere “Giovanna D’Arco” (2009) e “Aida”(2012) nel 
ruolo di assistente alla Direzione di palcoscenico.  
 
Carlotta Gambarelli è nata in provincia di Reggio Emilia il 16 aprile 1997. All'età di 7 
anni ha iniziato lo studio dell'arpa e nel 2007 sotto la guida della Prof.ssa Emanuela Degli 
Esposti. Inizia giovanissima un’intensa attività concertistica esibendosi con l’Ensemble 
d'Arpe in mondovisione Rai . Fa parte dell'Orchestra d'Arpe “ Leonardo Primavera” del 
Conservatorio di Parma, diretta da Emanuela Degli Esposti e collabora da tre anni con l' 
Associazione Anthropos di Reggio Emilia nei recitals teatrali di voce e strumento. 
Si è perfezionata con: Judith Liber Lincoln Almada e Vincenzo Zitello, Ieuan Jones nel 
2011 e da Letizia Belmondo nel 2012. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti attraverso le 
borse di studio del: Concorso Nazionale “ Luigi Zannucoli” di UmbriaEstate Master 
Classes”ad Assisi; di Salsomaggiore Terme (“Suoni d'Arpa”), di “Suonarte MasterClasses” 
presso l’Accademia Tadini di Lovere (BG). 
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Nel 2007 vince il suo primo concorso ottenendo il 1° premio assoluto al Concorso 
Nazionale “Luigi Zannucoli”, nel 2008 il 2° premio (primo non assegnato) al Concorso 
Internazionale di Povoletto (UD) Nel 2009  ha ricevuto il 1° premio al Concorso 
Internazionale “Val Tidone” (PC), il 1° premio assoluto al Concorso Internazionale 
“Antonio Salieri” a Legnago (VR). Nel 2011 le è stato assegnato il 1° premio al 1° Concorso 
Giovani Talenti della Città di Guastalla (RE) e il 2° premio alla prima edizione del 
prestigioso Concorso Internazionale ”Suoni d'Arpa”a Salsomaggiore (PR), nella categoria 
fino ai 18 anni), nel 2012 ha vinto il 3° premio al Concorso Internazionale Marcel Tournier. 
 
Riccardo Gatti, nato nel 1994, si è diplomato in trombone nel 2012 con il massimo dei voti, 
lode e menzione presso il Conservatorio "A. Boito" di Parma sotto la guida del M° R. 
Contini. 
Ha partecipato a corsi di perfezionamento e masterclass tenuti da M° I. Bousfield. Ha stretto 
collaborazione e collabora tutt'ora con l'Orchestra del Teatro Regio di Parma, l'Orchestra del 
Duomo di Milano, l'Orchestra "G. Verdi" di Parma e Busseto, l'Orchestra da Camera di 
Venezia, l'Orchestra da Camera di Ravenna, del Teatro Comunale di Modena e l'Orchestra 
Regionale dell'Emilia Romagna. Collabora Inoltre con varie formazioni cameristiche, tra 
queste il Quintetto d'Ottoni del Teatro Regio di Parma, l'Icarus Ensemble di Reggio Emilia e 
il Nextime Ensemble. Nel 2012 è entrato a far parte della "Verbier Festival Orchestra", in 
qualità di primo trombone sotto la guida del M° Charles Dutoit. Nel giugno 2012 ha 
debuttato, in qualità di solista, con l'Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna, eseguendo il 
concerto di Nino Rota per Trombone e Orchestra. 
 
Laura Ghisotti, nata a Parma nel 1997, frequenta il Conservatorio “A. Boito” nella classe 
di flauto di Anna Mancini e contemporaneamente frequenta il liceo scientifico Bertolucci. 
Negli ultimi anni ha preso parte alle esibizioni del gruppo giovanile Dedalus Ensemble di 
Luciano Cavalli. Ha frequentato uno stage intensivo di flauto con i maestri Rien De Reede e 
Thies Roorda. 
 
Giovanna Iacobellis, nata a Parma, ha fatto parte del coro “Città di Parma” in qualità di 
corista e solista per 9 anni. Si è esibita al concerto del concorso per le borse di studio “Lions 
Parma” ha preso parte nel “gioco dell’opera” tenutosi durante la stagione Verdiana 2012 nel 
ruolo di Nannetta presso il Teatro Regio di Parma. Ha cantato presso circoli di Parma e 
provincia per il progetto comunale “tu sol commandi amor”. Nel 2011 e 2012 ha cantato, 
accompagnata dall’Orchestra Toscanini della Regione Emilia Romagna. Nel giugno 2012 si 
è esibita presso il circolo lirico bolognese nell’opera “Il signor Bruschino” di G. Rossini nel 
ruolo di Sofia. 
 
Isaiu Antoanela-Elena, nata a Oradea, in Transylvania (Romania), ha studiato all’ 
Universita di Oradea, con M° Octavian Arion e Mª Lucia Pârvănescu. Svolge un’intensa 
attività, come accompagnatrice in numerosi concerti in Romania, in Germania (Ingolstadt e 
Berlin), in Ungheria a Gödölö e Szeged. Collabora in qualità di solista e come pianista 
nell’orchestra e ensemble di musica da camera a Oradea e in Ungheria. Attualmente 
frequenta il Biennio di Musica da Camera in qualità di allieva Erasmus con il M° Pierpaolo 
Maurizzi. 
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Eiko Koizumi è nata ad Ishikawa in Giappone. Si è laureata in Magistero della Musica 
presso la Tokyo Gakugei University frequentando in seguito la Scuola biennale di 
specializzazione post-laurea e il Corso di dottorato di ricerca presso la Tokyo Fine-Arts 
University. Attualmente si sta perfezionando con il M° Raffaele Cortesi al Conservatorio di 
Parma. Ha cantato in numerosi teatri giapponesi debuttando ruoli quali Cherubino (Nozze di 
Figaro), Rosina (Il Barbiere di Siviglia), Haensel (Haensel und Gretel), Beppe (L’amico 
Fritz), Suzuki (Madama Butterfly). Ha vinto il terzo premio al 76º Concorso Musicale 
Nazionale in Giappone nel 2007 e il secondo premio al 8º Concorso Operistico Fujisawa a 
Kanagawa  nel 2010.  
 
Evelina Le Rose, nata a Cariati (Cosenza) nel 1993, inizia lo studio del fagotto nel 2007 al 
Conservatorio “Arrigi Boito”sotto la guida del M° Fausto Pedretti, frequentando 
contemporaneamente il Liceo musicale. Dal 2011 studia sotto la guida del M° Luca 
Reverberi. Ha partecipato ai Laboratori di Prassi Esecutiva con il M° Zejfart e ai Laboratori 
di Orchestra con il M° Martelli. Nel maggio 2012 ha partecipato allo spettacolo musicale in 
occasione della Festa dell’Europa presso la Corale Verdi nel concerto “Musica alla corte 
ducale di Parma al tempo di Maria Luigia”.  
Nel giugno 2012 collabora come secondo fagotto con la Fondazione Toscanini nell’ambito 
della rassegna “L’ORER incontra i giovani talenti”. Sempre nel giugno 2012, presso il 
Teatro dei Rinnovati di Siena, ha partecipato alla prima rappresentazione nazionale di 
Lucifero in collaborazione con la Compagnia Balletto di Siena, nell’orchestra diretta dal M° 
Luca Pavanati. Nel Novembre 2012 ha preso parte alla rappresentazione della tragedia di 
Euripide “Le Troiane”, in un organico di fiati per l’omaggio alla giornata nazionale contro la 
violenza sulle donne. 
 
Nicolò Marino inizia gli  studi di Tromba presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma con 
il  M° Stefano Zuelli, con il quale tuttora continua il suo percorso di studi.  Nel corso 
degl'ultimi anni ha collaborato con l'orchestra della Fondazione " A. Toscanini" di Parma e 
l'Orchestra dell’Università di Parma. Collabora attivamente con numerosi ensemble 
cameristici ed è membro fondatore del quintetto d'ottoni "Titanic Brass Quintet". 
 
Giordano Olivieri, nato a Grottaglie nel 1989, intraprende lo studio del flauto traverso nel 
2002 presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Paisiello” di Taranto sotto la guida del M° 
Angelo Malerba. Consegue il diploma presso il medesimo istituto nel Giugno del 2010. Nel 
novembre dello stesso anno si iscrive al Biennio di Secondo Livello di Flauto, per 
specializzarsi nel repertorio solistico del proprio strumento presso il Conservatorio “A. 
Boito” di Parma sotto la guida del M° Claudio Ferrarini dove consegue il Diploma 
Accademico di Secondo Livello nel Luglio 2012 con votazione 110/110 cum laude e 
menzione. Attualmente è iscritto al primo anno del corso di Composizione presso il 
Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma. Svolge attività concertistica spaziando dalla 
musica sacra a quella profana, dalla musica classica alla musica pop-rock, folk e jazz. Vanta 
esperienze di direzione corale presso la sua citta' natale partecipando a diverse rassegne 
provinciali.  
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Annalisa Panicieri, nata a Parma nel 2000, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 8 
anni presso il Conservatorio”A. Boito” di Parma sotto la guida di Elisabetta Ghidini e 
attualmente frequenta il 3° corso. 
Nell’anno scolastico 2011-2012 ha partecipato ai concorsi “Città di Guastalla” e “Riviera 
della Versilia” classificandosi in entrambi al primo posto. 
 
Emma Parmigiani è nata nel 1997 ed è iscritta al Conservatorio “A. Boito” di Parma dove 
frequenta l’ottavo anno di violino sotto la guida dell’insegnante Grazia Serradimigni. Nel 
2009 ottiene il primo premio assoluto di categoria all’European Music Competition di 
Moncalieri. Nel 2011 è risultata vincitrice al primo concorso internazionale Mozart di 
Quinto Vicentino, al concorso Nazionale di Riccione e al Concorso “Impullitti”. Ha 
frequentato Masterclass di musica da camera e quartetto con Ivan Rabaglia, Yves Savary, 
Antonello Farulli e Rainer Honeck Konzertmeister dei Wiener Philharmoniker. Nel 
settembre 2011 si è esibita al S. Giacomo Festival di Bologna e nel 2012 nella rassegna 
“Talenti” del Bologna Festival con Ensemble da Camera Arrigo Boito diretta dal M° 
Pierpaolo Maurizzi con il quale frequenta il corso di musica da camera presso il 
Conservatorio di Parma. Suona un violino Capicchioni del 1968. 
 
Enrica Savigni si è diplomata in chitarra al Conservatorio di Parma “A. Boito” col massimo 
dei voti sotto la guida del M° W. Pezzali. Attualmente frequenta l’ultimo anno del biennio di 
musica del’Ottocento alla scuola Civica di Milano con i maestri Claudio Maccari e Paolo 
Pugliese. 
Ha collaborato con il Teatro Regio di Parma nella produzione delle opere “Barbiere di 
Siviglia” e “Falstaff”. Diplomanda in clarinetto sotto la guida del M° R. Saltini presso il 
Conservatorio “A. Boito” di Parma. 
 
Erik Storari, nato a Bentivoglio (BO), frequenta la quarta classe presso il liceo musicale del 
Conservatorio ed è iscritto al VII anno del corso di chitarra nella classe del Prof. Walter 
Pezzali  
 
Davide Tortorelli è iscritto al VII anno del corso di chitarra nella classe del prof. Walter 
Pezzali. Ha partecipato a vari concorsi chitarristici fra cui il "Riviera della Versilia" di 
Camaiore nel quale si è aggiudicato  il 1° posto ed il "Città di Voghera" nel quale si è 
classificato al 2° posto. 
 
Andrea Zanichelli frequenta attualmente il X anno del corso di chitarra nella classe del M° 
W . Pezzali. Si è esibito nella manifestazione “Chitarre a Confronto, Conservatori e Istituti 
dell’Emilia Romagna”presso l’Auditorium dell’Istituto Musicale “Peri” di Reggio Emilia; e 
nella serata in ricordo di Auschwitz al Circolo Arci Fuoriorario e presso il Teatro Regio di 
Parma in occasione della premiazione al concorso “Migrantes Parmentes” patrocinato dalla 
Fondazione Cariparma. Ha seguito Master class con i Maestri L. Saracino, C. Piastra, M. 
Lewin, B. Burns. 
Si è classificato II nel XI Concorso Nazionale “Riviera Etrusca”, III nel I Concorso Europeo 
di Chitarra Classica “Città di Gorizia”, III nel X Concorso Internazionale per Giovani 
Musicisti “Luigi Zanuccoli” in formazione cameristica. 
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L’Ensemble da Camera del Conservatorio Arrigo Boito nasce su iniziativa di Pierpaolo 
Maurizzi, docente di musica da camera e titolare del relativo Biennio Specialistico in seno 
all’Istituto, con l’obbiettivo di affrontare uno studio approfondito dei capisaldi della 
letteratura musicale novecentesca. Durante gli anni si sono alternati gli studenti più 
meritevoli eseguendo opere quali i Trois Poemes de Mallarmé e l’Introduction et Allegro di 
Maurice Ravel, il Pierrot Lunaire op. 21 la Serenade op. 24 e la I Kammersymphonie op. 9 
di Arnold Schönberg, Vortex Temporum di Gerard Grisey, O King e le Folk-Songs di 
Luciano Berio, Tropi di Niccolò Castiglioni, Aubade di Camillo Togni, l’Histoire du Soldat 
di Igor Stravinskij, le Chansons de Bilitis, il Prélude a l’après-midi d’un faune di Claude 
Debussy nella trascrizione di Benno Sachs, i Lieder eines fahrenden Gesellen e il Lied von 
der Erde di Gustav Mahler, la Berceuse Elegiaque di Ferruccio Busoni il Kaiser-Walzer di 
Johann Strauss Jr., tutte nelle elaborazioni che Schönberg curò per il Verein für 
musikalische Privataufführungen di Vienna. Tutti i brani sono stati affrontati sotto la 
direzione di Pierpaolo Maurizzi. Il gruppo vanta una importante esperienza con Uri Caine 
che nel 2001 propose il suo Urlicht, su opere di Mahler, in una versione appositamente 
pensata per gli studenti del Conservatorio. L’Ensemble ha tenuto in prima esecuzione brani 
scritti da Giorgio Magnanensi, Emilio Ghezzi e Lucio Garau. Si è esibito a Parma, Bologna, 
Modena, Reggio Emilia, Bolzano, Merano, Salsomaggiore, Luzzara, Castelnuovo ne’ Monti, 
Carpi, Como e, grazie alla collaborazione con i Rencontre des Ecoles de Musique de la 
Méditerranée a Marsiglia, Genova e Damasco. Di grande prestigio è l’invito del Bologna 
Festival ad inaugurare la sezione Talenti dell’Edizione 2012. Grazie al successo ottenuto, 
l’Ensemble è stato nuovamente invitato per l’edizione 2013 del festival bolognese. Negli 
ultimi anni il gruppo si è arricchito della presenza di valenti musicisti provenienti dall’estero 
anche grazie al progetto Erasmus. Hanno così partecipato oltre 100 strumentisti provenienti 
da Albania, Argentina, Austria, Bosnia, Brasile, Cile, Corea, Croazia, Finlandia, Francia, 
Giappone, Romania, Serbia, Slovacchia, Svizzera, Ungheria e Uzbekistein. I prossimi 
impegni prevedono lo studio e l’esecuzione di Oiseaux Exotiques di Olivier Messiaen e del 
Kammerkonzert di Alban Berg. 
 
Il Quartetto di Percussioni - Giorgia Baglivo, Rocco Biazzi, Andrea Bussolati, Paolo 
Nocentini - che eseguirà "Klinamen V", è composto da allievi che si stanno formando nella 
scuola di Timpani e Strumenti a Percussione nella classe del Maestro Danilo Grassi. Durante 
la loro formazione individuale si sono esibiti con varie ed importanti orchestre come 
l'Orchestra Giovanile L. Cherubini e la Filarmonica Arturo Toscanini diretti dai Maestri 
Riccardo Muti, Nicola Paszkowski, Wayne Marshall e Pietro Borgonovo. Hanno partecipato 
a corsi di specializzazione con David 
Friedman e Rainer Seegers. Il loro repertorio comprende musiche di Steve Reich, Luciano 
Berio, John Cage e Andrea Talmelli. 
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CORO  DEL  CONSERVATORIO  “A.  BOITO”  di  PARMA  
  
Soprani      Tenori 
 
Giulia Bertazzoni    Gabriele Agrimonti 
Valentina Bizzoccoli    Tommaso Baldi Cantù 
Ilaria Coratti     Luca Benati 
Bianca Cova     Zaccheo Bignami 
Victoria Hodges     Matteo Dell’Ovo 
Evelina Le Rose     Manuel Ferretti 
Healim Oh     Andrea Gagliardi 
Monia Savi     Riccardo Gatti 
Elisabetta Zanardi    Francesco Gennari 
      Michele Grassani 
      Tiberini Luca 
      Matteo Valentini 
  
  
Contralti               Bassi  
  
Beatrice Ferrari     Enrico Altavilla 
Ilaria Cagnoli     Edoardo Boschetti 
Marie Comuzzo        Francesco Bombarda 
Elena Sofia De Vita    Pierluca Cilli 
Rebecca Magri     Marco Cosentino 
Sara Musini     Riccardo Guerra 
Francesca Sospiri    Nicolò Marino 
Jrahui Song     Andrea Pellegrini 
      Erik Storari 
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DOCENTI  
  
Carlo Baroni. Diplomato con la lode al Conservatorio “L. Compiani“ di Mantova sotto la 
guida prima di A. Lusardi poi di E. Longari. Ha svolto attività nelle maggiori orchestre 
italiane. Ha fatto parte del Sestetto Poulenc e Arabescue. Insegna al Conservatorio “A. 
Boito” di Parma. 

 
 

Enrico Contini. Diplomato col massimo dei voti al Conservatorio “A. Boito” di Parma, si è 
poi perfezionato con A. Janigro e M. Flaksmann per il repertorio solistico e A. Bijlsma in 
violoncello Barocco. 
Ha svolto intensa attività cameristica dal quartetto al duo con pianoforte ed altre formazioni 
(Gruppo Musica Insieme di Cremona) suonando per importanti associazioni sia in Italia che 
all’estero. Come primo violoncello, inoltre, ha collaborato con varie Orchestre Lirico- 
sinfoniche e Barocche. 
Il repertorio Barocco e Classico su “strumenti originali”costituisce l’attività primaria degli 
ultimi anni. Come componente di vari gruppi ha suonato nei principali Festival di Musica 
Antica d‘Europa e registrato vari CD. 
 
 
Raffaele Cortesi. Dopo gli studi classici, si è diplomato a 18 anni con il massimo dei voti al 
Conservatorio “A. Boito” di Parma dove ora insegna. Ha suonato, accompagnando famosi 
cantanti e strumentisti, all’Accademia di S. Cecilia, Auditorium di Milano, San Carlo di 
Napoli, Festival Rossini di Pesaro, St. John’s Smith Square - Londra, Hofburg - Vienna, 
Bunka Kaikan- Tokyo. Ha registrato per la RAI, Tsi, Zdf, Radio Clàsica, Nhk, Arte, e inciso 
per Aura e Tactus. Ha tenuto masterclass per l’Universität fűr Musik und darstellende Kunst 
di Vienna, il Tokyo College of Music, la Scuola dell’Opera Italiana di Bologna. 
 
 
Rosalia Dell’Acqua, pianista, clavicembalista e direttore di coro, dopo essersi diplomata 
con menzione in pianoforte si è dedicata alla direzione corale studiando con Fosco Corti e 
Roberto Gabbiani. Oltre a numerosi concerti in Italia e all’estero col Coro Polifonico 
Padano, ha tenuto concerti in diverse località e ha vinto numerosi concorsi Internazionali 
(Concorso Internazionale di Arezzo, 1986; Gorizia, 1987, Coccaglio-Luca Marenzio, 1989). 
Ha registrato per la BBC, per la Radio di Colonia per il Festival di Utrecht e ha inciso l’VIII 
libro di Madrigali a 5 voci di J. De Wert (Bottega Discantica). In qualità di docente di 
Esercitazioni Corali del Conservatorio “A. Boito” di Parma ha tenuto numerosi concerti 
sinfonico-corali dirigendo tra l’altro il Requiem di Mozart nel 2006. Ha partecipato 
all’allestimento di opere teatrali e ha fatto parte di giurie di concorsi polifonici. 
 
 
Massimo Ferraguti. Ha ricoperto il ruolo di prima parte presso le orchestre del T. Carlo 
Felice di Genova, Fondazione Toscanini di Parma, T. Comunale di Bologna. Ha suonato 
come solista con Fondazione Toscanini (Conservatorio Cisikowsky-Mosca) Orch. Sinfonica 
di S. Remo. Collabora stabilmente con Uberbrettl Ensemble e Nextime Ensemble. Ha tenuto 
concerti per Festival di Salisburgo, Wiener-Festwokechen, Festival di Edimburgo, Festival 
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Cervantino, Accademia S. Cecilia, Settembre Musica, Ravenna Festival, ecc. Dal 1984 è 
docente titolare al Conservatorio di musica “A. Boito” di Parma. 
 
Massimo Guidetti si è diplomato nel 1983 con il massimo dei voti e la lode presso il 
Conservatorio di Parma dove ora è docente di Accompagnamento pianistico. Come maestro 
collaboratore ha lavorato presso i più importanti teatri italiani. È stato pianista 
dell’Orchestra Sinfonica “A. Toscanini” con la quale ha fatto tournée in tutto il mondo. Ora 
sua attività concertistica è rivolta principalmente alla musica da camera e 
all’accompagnamento. 
 
Pierpaolo Maurizzi, nato a Bologna, deve la sua formazione musicale a Lydia Projetti, 
Dario De Rosa e Piero Guarino. Nel 1983 a seguito dell’affermazione al Concorso Johannes 
Brahms di Amburgo fonda il Trio Brahms. Si esibisce per importanti istituzioni 
concertistiche in Europa, America del Sud, Stati Uniti e Canada, e nei maggiori festival 
quali Wiener-Festwochen, Bologna Festival, Ravenna Festival, Festival Arturo Benedetti 
Michelangeli di Brescia e Bergamo, Festival Monteverdi di Cremona, Festival Cervantino di 
Guanajuato, Biennale di Venezia, Festival Aspekte di Salisburgo, Festival sul novecento di 
Palermo, Festival Internacional de Musica de Galicia, Festival de Manaus, Europa Musica di 
Praga, Gmunden-Festwochen, Festival P.O.N.T.I di Oporto, Ruhrfestspiele di 
Recklinghausen. Come solista ha suonato sotto la direzione di Piero Guarino, Ezio Rojatti, 
Alessandro Nidi, Andrea Molino, Emilio Pomarico, Peter Hirsch, Fabiano Monica, Umberto 
Benedetti Michelangeli, Mikka Eichenholz e Giorgio Magnanensi. Nel 1998 collabora con 
Peter Stein per l'esecuzione del Pierrot Lunaire e dei Brettl-Lieder di Arnold Schönberg. 
Grazie a questa esperienza ha fondato lo Überbrettl Ensemble. Nel 2006 è invitato a dirigere 
l’Accademia Neue Nusik Bolzano inaugurando la Biennale Danza con la prima esecuzione 
assoluta di Illuminata di Arnaldo De Felice. I recenti impegni lo hanno visto esibirsi con 
Yves Savary e Rainer Honeck. 
 
Gabriele Mendolicchio è docente di Musica d’insieme per gli strumenti a Fiato presso il 
Conservatorio "A. Boito" di Parma. Diplomato in Oboe presso il Cons. "G. B. Martini" di 
Bologna (1985) e l’Accademia musicale di Vienna (1988); si è laureato in Discipline 
musicali (1978) e perfezionato in Musicologia (1980) presso l’Università di Bologna; ha 
svolto un’intensa attività artistica, cameristica ed orchestrale, in Italia e all’estero. 
 
Fabrizio Oriani si è diplomato al Conservatorio di Musica G. B. Martini di Bologna con il 
M° Gino Siviero, nel 1978  con il quintetto a fiati G. B. Martini ha vinto il primo premio al 
concorso internazionale di Colmar (Francia) per quintetti a fiato, ha collaborato con gruppi 
da camera come Virtuosi Italiani, Solisti Veneti, Nextime, Orchestra da camera di Mantova, 
Parma Opera Ensemble e Accademia Bizantina partecipando al Festival Internazionale di 
Lucerna nel 1998, ha suonato come primo oboe in varie orchestre italiane (RAI, Teatro 
Comunale Bologna, Teatro Comunale di Firenze, Arena di Verona, Orchestra Regionale 
Toscana, Accademia S. Cecilia, Orchestra A.Toscanini, Orchestra Teatro Regio di Parma). 
Attualmente è docente di oboe al Conservatorio ''A. Boito'' di Parma. 
 
Walter Pezzali si è diplomato in chitarra con il massimo dei voti. Ha svolto numerosi 
concerti in Italia ed all'estero (Spagna, Francia, Portogallo, Bulgaria, Germania, Giappone, 
Stati Uniti) sia come solista che in svariate formazioni cameristiche. E' stato membro di 
giuria in concorsi chitarristici nazionali ed internazionali ed ha tenuto corsi di 
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perfezionamento e Master Class. Ha collaborato con le edizioni Carisch e Mnemes (per le 
quali ha curato la revisione di due inediti di F. Margola). 
 
 

Grazia Serradimigni ha studiato a Modena con Sandro Materassi conseguendo il diploma 
con il massimo dei voti e perfezionandosi con Franco Gulli presso l'Accademia Chigiana di 
Siena. Giovanissima, ha vinto il concorso indetto dall'Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, la Rassegna di Vittorio Veneto, ed è stata invitata a suonare presso l'Orchestra 
della Scala di Milano. Come membro dell' European Community Youth Orchestra, 
ha suonato con Direttori quali Bernstein, Abbado, Dorati, Solti, Baremboim. Come secondo 
violino del Quartetto d'archi "Sandro Materassi" ha compiuto un'intensa attività concertistica 
presso le principali società concertistiche. Collabora stabilmente con l'Orchestra da camera 
di Mantova, I Virtuosi Italiani, l'Orchestra della Radio Svizzera di Lugano, l'Orchestra degli 
Champs Elysée diretta da Philippe Herrewege. Dal 1981 è titolare della cattedra di Violino 
presso il Conservatorio "A. Boito" di Parma 
 

Alberta Stefani. Diplomata in violino nel ‘79 al Conservatorio di  Venezia con il maestro 
Mario Benvenuti e in viola nell’81 con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del 
maestro Piero Farulli presso la Scuola di Musica di Fiesole. Ha frequentato i corsi di 
Quartetto all’Accademia Chigiana di Siena e ottenuto il primo premio con menzione 
speciale alla Rassegna di quartetto di Vittorio Veneto.Ha collaborato con varie orchestre: 
Fenice di Venezia, Orchestra della Radio di Lugano, Toscanini di Parma ecc. e in varie 
formazioni cameristiche. Si è specializzata  nelle metodologie didattiche per l’insegnamento 
del violino nella prima infanzia. E’docente di violino presso il Conservatorio di Parma. 
 

Trio Luigi Mazza - Michele Ballarini - Pierpaolo Maurizzi 
Il 10 gennaio 1981 ebbe inizio l’avventura musicale di tre giovani musicisti che condivisero 
una comune formazione grazie agli incontri con Piero Guarino, Giannino Carpi, Paolo 
Borciani, Detlef Kraus e il Trio di Trieste. Nel 1983, con l’affermazione al Concorso 
Johannes Brahms di Amburgo decisero di fondare il Trio Brahms. L’ultimo concerto del 
Trio Brahms in questa formazione si tenne alla Sala Verdi del Conservatorio di Parma per 
l’esecuzione del Concerto dell’Albatro di Giorgio Federico Ghedini, sotto la direzione di 
Piero Guarino. Pur condividendo da oltre 25 anni l’impegno didattico in seno al 
Conservatorio di Parma, gli imprevedibili destini della vita hanno portato i tre amici ad 
affrontare esperienze musicali diverse ma vivificanti. Questo non ha mai scalfito la loro 
amicizia e la reciproca stima. Il progetto dedicato a Franco Margola permette una nuova 
stimolante occasione per fare musica insieme, la loro comune e immutabile passione.  
 

Marco Toscani ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “ A. Boito” di Parma 
con i Maestri Ghedin e Riccardi, diplomandosi in Viola nel 1976 e in violino nel 1997. Con 
il quartetto Mendelssohn ha partecipato alla rassegna “Giovani concertisti” organizzata dal 
Comune di Fiesole, dal Quartetto Italiano e dal Trio di Trieste e si è poi perfezionato nel 
1975 all’accademia Chigiana di Siena con il M° Brengola classificandosi al secondo posto al 
concorso nazionale di musica da camera “S. Lorenzi”. Come violista si è perfezionato con il 
M° Farulli a Fiesole e col M° Giuranna a Siena.Ha collaborato con varie formazioni 
cameristiche e con diverse orchestre italiane. Dal 1977 insegna Viola, al Conservatorio di 
Parma. 
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SOLISTI 
 
Ivano Ascari ha conseguito il diploma in tromba al Conservatorio di Musica di Parma col 
M° Renzo Robuschi. Per quattordici anni (fino al 1993) e' stato prima tromba dell'Orchestra 
Sinfonica "Haydn" di Bolzano. Fino al 2001 ha suonato con l'ensemble "Gli Ottoni di 
Verona". Frequenti le sue master e i concerti presso numerose istituzioni universitarie degli 
Stati Uniti. E' stato tre volte guest artist alla International Trumpet Guild Conference 
(l'ultima quest'anno a Columbus, Georgia). Gli è stato conferito l'Orpheus award per 
"significant and lasting contributions to the cause of Music in America". Sua è la collana 
discografica "Nuove musiche per tromba", della quale entro la primavera del 2013 uscirà 
l'ottavo CD. (collana che contiene anche il concerto di Franco Margola per tromba, archi e 
percussione nella versione per tromba e pianoforte). Partecipa ad un progetto internazionale 
di ricerca sul karnyx, antico strumento a fiato usato dai Celti. Si è laureato in Economia 
all'Università di Parma. Attualmente è docente al Conservatorio di Musica di Trento. 
 
Francesco Buccarella è nato a Roma in una famiglia di musicisti. I genitori, Lucio 
Buccarella e Maria Teresa Garatti, sono stati componenti del gruppo I Musici per oltre 
cinquant'anni. Diplomatosi giovanissimo al Conservatorio di Roma sotto la guida di 
Adalberta Spada si è poi perfezionato con Lya De Barberiis e Felix Ayo ai Corsi 
dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia. Il suo debutto è avvenuto a quindici anni 
partecipando, dopo una selezione tra i migliori allievi di tutti i Conservatori, al Festival di 
Bergamo e Brescia. Dopo molteplici esperienze artistiche dal 2004 fa parte de I Musici con i 
quali di recente ha concluso un biennio di concerti in tutto il mondo per la ricorrenza del 
sessantesimo anniversario della fondazione del complesso. È docente di pianoforte presso il 
Conservatorio Nino Rota di Monopoli. 
 
Roberto Cappello. Una tecnica trascendentale, una raffinatissima sensibilità artistica e 
spirituale, un costante impegno culturale e intellettuale nella scelta del repertorio volto a 
esaltarne i più alti contenuti, pongono l’arte interpretativa di Roberto Cappello ai vertici del 
concertismo contemporaneo. Dopo la vittoria del “Premio Busoni” (1976), ha iniziato una 
grande e nobile carriera che lo ha visto acclamato protagonista nei teatri più prestigiosi di 
tutto il mondo, sia nelle vesti di solista, sia con orchestra e formazioni da camera. 
All’intensa e aristocratica attività concertistica, affianca con esemplare rigore e impegno 
quella didattica che prevede numerose masterclass, seminari e corsi di perfezionamento. In 
virtù della sua riconosciuta capacità di un giudizio sereno e obiettivo è costantemente 
invitato a presiedere le giurie di concorsi pianistici nazionali e internazionali. Dal 2010 è 
Direttore del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. 
 
Luca Reverberi. Diplomato in Fagotto col massimo dei voti, sotto la guida del Maestro 
Muccetti presso il Conservatorio di Parma, ha iniziato la carriera concertistica vincendo il 
concorso indetto dall‘ Orchestra della Comunità Europea con la quale collabora per quattro 
anni suonando nei più importanti teatri d’Europa. Successivamente sarà Primo Fagotto del 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, della Chamber Orchestra of Europe poi 
dell’Orchestra Toscanini, con la quale tuttora collabora. Nella sua carriera ha suonato sotto 
la direzione dei più grandi Maestri quali Giulini, Baremboim, Maazel, Kubelik, Abbado, 
Muti, Metha, Karajan, Kleiber. È docente della cattedra di Fagotto presso il Conservatorio di 
Parma. 
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Giovanni Veneri nasce a Parma e nel 1951 vince la borsa di studio “E. Gorga” a Roma, 
dove studia violino e pianoforte. A Parma studia la Composizione guidato da D. G. Rossi e 
F. Margola. A 19 anni intraprende l’attività di Maestro del Coro in Italia e all’estero e a 23 
anni quella di Direttore d’Orchestra sia in ambito sinfonico che operistico. Ha effettuato 
incisioni discografiche e trasmissioni radiofoniche, vanta altresì una copiosa produzione 
compositiva anche la London Symphony ha inciso delle sue musiche. E’stato Direttore 
stabile di un ente ente sinfonico e per lungo tempo ha insegnato al Conservatorio “A. Boito” 
di Parma. Nel 2003 è stato nominato “Accademico” della prestigiosa Accademia dei 
Filarmonici di Bologna.  
 
 
 
ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO “A. BOITO” di PARMA 
Violini primi 
Elena Sofia De Vita***, Eleonora Brandimarti, Jacopo Cavalli, Lilian Comuzzo, Marie 
Comuzzo, Ilaria Coratti, Giulia Di Cagno, Antonio Lubiani, Daniele Morra, Grazia 
Serradimigni*, Lorenzo Tagliazucchi  
Violini secondi 
Veronica Lamioni**, Inesa Baltatescu, Nina Baratti, Cavalli Giulio, Simona Cazzulani, 
Mara Conti, Sara Delsante, Luigi Mazza*, Marco Neviani, Emanuele Trivioli 
Viole 
Giulia Arnaboldi**, Roberto Ilacqua, Sayu Aino, Sebastiano Airoldi*, Alberta Stefani*, 
Marco Toscani *  
Violoncelli 
Enrico Contini*, Giacomo Chiapponi, Giacomo Fossa, Chafik Haschizume, Silvia Sciolla 
Contrabbassi 
Francesca Li Causi**, Donato Bandini, Pierluca Cilli, Ugo Micciola* 
Flauto 
Anna Mancini*  
Oboe 
Fabrizio Oriani*  
Clarinetto 
Massimo Ferraguti* 
Fagotti 
Michele Gadioli**, Giulio Alessandro Bocchi 
Corni 
Carlo Baroni*, Andras Balla 
Tromba 
Ivano Ascari** 
Timpani/Percussioni 
Giorgia Baglivo**, Vittorio Licci, Paolo Nocentini 
 
***Spalla **Prima Parte *Docente 
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Masterclass  di  pianoforte  e  
composizione   

 
Fabrizio Ottaviucci - Luigi Abbate 

 

Lanciare il suono nel silenzio 
John Cage e il pianoforte preparato 

 

Martedì 18 dicembre  
Aula 9 ore 10-11,45- Lezione introduttiva con il M° Luigi Abbate: 
“ Cage, le avanguardie artistiche e musicali, il pianoforte preparato” 
Sala Verdi ore 12-13- preparazione del pianoforte con il M° Ottaviucci 
ore 14-16- preparazione del pianoforte ore 16-19 lezioni individuali 
 

Mercoledì 19 dicembre 
Sala Verdi ore 9,30-11: lezione individuale M° Ottaviucci 
Aula 10  ore 11-13: lavoro individuale su pianoforte non preparato 
Sala Verdi ore 14-18: presentazione e discussione progetti dei compositori, 
conclusione lavoro individuale, esecuzione lavori da parte degli iscritti 
 

Figura singolare e poliedrica (compositore e performer, artista e uomo di teatro, 
scrittore e poeta, filosofo e micologo), John Cage (Los Angeles 1912-New York 
1992) è un’icona ormai storicizzata dell’avanguardia, ma al tempo stesso resta un 
caso esteticamente controverso. I segni distintivi del suo passaggio nell’universo 
creativo del Novecento – fra questi la messa in crisi dell’autoralità e di un’idea 
socialmente connotata del comporre, l’opera come “processo aperto”, la 
valorizzazione percettiva e concettuale del caso e del silenzio – sono tuttora poco 
familiari al mondo della formazione accademica. Con la masterclass del pianista 
Fabrizio Ottaviucci il Conservatorio di Parma celebra il centenario della nascita di 
Cage, ma intende anche offrire un’opportunità di riflessione proprio in funzione 
didattica, guardando alla sua figura e alla sua opera al di là dello stereotipo 
iconoclasta che a questo autore spesso viene ancora oggi associato. 
La masterclass coinvolge una decina fra allievi pianisti e compositori che si 
confronteranno con la tecnica esecutiva e la scrittura del cosiddetto prepared piano, 
il pianoforte preparato con materiali e oggetti d’uso inseriti nella cordiera con lo 
scopo di modificarne creativamente il timbro, non meno che per sfatare la leggenda 
dell’immodificabilità di questo strumento a tastiera. Il M° Ottaviucci mostrerà 
praticamente le tecniche di preparazione dello strumento. In apertura, un intervento 
intorno a Cage, al suo rapporto con le arti e la musica del suo tempo e al pianoforte 
preparato sarà curato dal Prof. Luigi Abbate, docente di Composizione presso il 
“Boito” e coordinatore dell’iniziativa. 
 

Per informazioni e iscrizioni: Prof. Luigi Abbate  
luigi.abbate@conservatorio.pr.it 
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Fabrizio Ottaviucci ha tenuto centinaia di concerti nelle maggiori città italiane e straniere. 
Di particolare rilievo la sua attività nella musica contemporanea, dove, oltre che come 
solista, si è espresso in collaborazioni stabili con prestigiosi partner quali Rohan De Saram, 
Stefano Scodanibbio, Mike Svoboda, Mario Caroli, Manuel Zurria, Francesco Dillon, Aldo 
Campagnari, Tara Bouman, Daniele Roccato, Markus Stockhausen. 
Ha studiato l’opera pianistica di Giacinto Scelsi con l’autore ed ha eseguito prime assolute 
di Stefano Scodanibbio, Ivan Vandor, Gilberto Cappelli, Alberto Caprioli, Tonino Tesei, 
Fernando Mencherini, Fabrizio De Rossi Re. 
Ha più volte collaborato con Terry Riley partecipando ad esecuzioni dirette dal compositore 
e realizzando e pubblicando versioni inedite delle sue opere.  
Ha inciso opere di Scelsi, Cage, Ustvolskaja, Riley, Gubaidulina per le etichette 
discografiche Wergo e Stradivarius, ed è stato più volte invitato in trasmissioni a lui 
dedicate da Rai Radio Tre. Suoi concerti sono stati registrati e trasmessi da  Radio e 
Televisioni estere. 
…a noi pare che, dando per scontata la riflessione teoretica e le indagini che Cage ha 
condotti sui piani più diversi, sia bene il caso di sviscerare, in quel lungo catalogo, le opere 
segnate da una invenzione di musicalità bruciante, che le rende indispensabili. La cosa è 
anche più evidente quando un’opera talmente geniale (Sonatas e Interludes per pianoforte 
preparato) sia affidata ad un pianista qual è Fabrizio Ottaviucci, che a un suono di 
rarissima trasparenza aggiunge una fluente scansione metrica da incantare senza meno.       
(Mario Bortolotto, Amadeus, maggio 2005) 
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Masterclass  di  saxofono 
 

Pierluigi Alessandrini 
 

La sezione sax della big band jazz -2 
 
 

Aula 43 
16 incontri, a partire dal 14 gennaio 2013, che si terranno tutti i lunedì dalle 
17 alle ore 19 
 
 
 
 
 
 

***** 
 
Il corso prevede di preparare gli allievi al ruolo di uomo di sezione, all’interno del 
quintetto di saxofoni che tutte le orchestre jazz utilizzano. La capacità di 
raggiungere un buon livello di amalgama tra le diverse sonorità e la capacità di 
inserirsi in contesti musicali attuali usuali per la musica leggera/jazz. 
In particolare, verranno approfonditi i seguenti aspetti: 
1) ruolo di ciascun strumento della sezione, con esercitazione pratica di 
bilanciamento dei suoni, disposizione sul palco della sezione, ascolto di esempi di 
sezione tratti da dischi della storia del jazz. 
2) Fraseggio e articolazione sulle varie ritmiche di base (latino, bossa nova, rock & 
jazz rock, slow ballad, swing) su arrangiamenti d’autore nei vari stili. 
3) Esecuzione Sub-tone, vibrato, glissato, ruolo della sezione in ensemble oppure 
come solista, su arrangiamenti d’autore nei vari stili. 
4) Scambio di ruoli in sezione tra i vari allievi, in modo da permettere a tutti di 
provare difficoltà e impostazione sonora, sempre su arrangiamenti d’autore nei vari 
stili. 
5) Studio di brani d’autore dagli anni ‘30 agli anni ’70: Benny Carter, Glenn 
Miller, Thad Jones, Gil Evans, Toshiko Akiyoshi, Henry Mancini, Stan Kenton, 
Duke Ellington, Count Basie, Neil Hefti ed altri ancora. 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. Massimo Ferraguti 
massimoferraguti@libero.it 
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Pierluigi Alessandrini è nato nel 1955. Laureato in Scienze Agrarie all'Università di 
Bologna, diplomato in Saxofono, diplomato "Expert of Music" della CEE, diplomato in 
Musica Jazz, diplomando in Strumentazione per Banda, ha studiato strumento con Joe 
Henderson, Paul Jeffrey, Frank Strozier della Duke University USA, David Liebman, Sergio 
Rigon della RAI di Milano, affiancandovi contemporaneamente un approfondimento della 
composizione con Emilio Ghezzi, Ettore Ballotta, Walter Proni, Tomaso Lama e Bruno 
Mussini. Le numerose collaborazioni con nomi quali Giorgio Gaslini, Enrico Pierannunzi, 
Franco Cerri, Dusko Gojkovich ed altri portarono Alessandrini a contatto con il popolare 
cantautore Paolo Conte col quale collaborò alcuni anni. Anche in campo classico le 
collaborazioni sono numerose a cominciare dall'orchestra del Teatro di Genova, l'Accademia 
Filarmonica "Renzo Martini" di Parma, l'Orchestra Filarmonica di Piacenza e l'Orchestra del 
Conservatorio di Parma per l'esecuzione di musiche di Weill, Bernstein, Prokofiev, 
Strawinsky, Gershwin. L'attività di compositore ha prodotto musiche di scena per lavori 
teatrali di prosa, arrangiamenti per l'orchestra di Teatro Due di Parma, musiche per saxofoni 
ed ottoni pubblicate da Bèrben, Pizzicato e College Music. Alcune di queste composizioni 
vengono attualmente a completare il repertorio del "Trio Duke Ellington" (unico gruppo 
jazzistico professionale al mondo composto da tre soli saxofoni) che Alessandrini dirige, e 
che nel luglio 1988 è risultato essere il miglior nuovo gruppo italiano di jazz. A questo 
riconoscimento è seguita l'incisione del Lp "Blues" contenente 9 composizioni originali. Il 
brano "Studio Uno" per sax solo, ivi contenuto, è poi risultato vincitore ex aequo del 
concorso nazionale di composizione "Nuove Proposte Musicali" bandito dalla RAI nel 1989. 
L'intensa attività divulgativa e didattica si esplica attraverso il Seminario di Storia del Jazz, 
tenuto dal 1988 al 1994 presso l'Istituto di Musicologia dell' Università di Parma; la 
collaborazione alla redazione del trimestrale "Il Saxofono", organo ufficiale 
dell'Associazione Saxofonisti Italiani, curandone la sezione jazzistica ed elettronica; corsi di 
aggiornamento per docenti delle scuole medie patrocinati dal Provveditorato agli Studi di 
Parma etc. E' stato per 10 anni primo sax contralto della "Jazz Art Orchestra", con la quale 
ha effettuato tournées in USA, Spagna, Etiopia, Kenya, Libano, Germania e Montecarlo. E' 
sax baritono dell'Hallo Mister Sax Ensemble di 12 sax diretto da Mario Marzi. E' stato 
docente e supervisore della SSIS dell'Università di Modena 2003/2008. 
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Lezioni  metodo Feldenkrais  
 

Silvia Nannetti - Insegnante Feldenkrais 
 

La consapevolezza senso - motoria per il musicista ed il 
cantante 

 

 
Aula 22 
10 lezioni tutti i venerdì dalle 10 alle 11.30 a partire dall'11 gennaio 2013  
 
Metodo ideato dall’israeliano Moshe Feldenkrais (1904-1984), ingegnere fisico e 
prima cintura nera di judo in Europa. 
E’una pratica corporea che parte dal presupposto positivo che il cervello umano 
possa imparare e migliorare le azioni motorie per tutta la vita. 
Argomento di studio del Metodo sono tutte quelle azioni di base della vita che 
diamo per scontato di saper fare come stare in piedi o seduti, alzare un braccio, 
soffiare, respirare, sollevare o sostenere qualcosa, seguire con lo sguardo ecc. 
Queste funzioni formatesi soprattutto nel primo anno di vita, presentano un 
altissimo grado di automatismo, vengono eseguite cioè senza prestar loro 
attenzione.  
Per il musicista è importante che questi movimenti non rimangano automatici, 
ovvero inconsapevoli, perché sono le azioni di base su cui viene applicata la 
tecnica dello strumento. 
Nelle lezioni di gruppo di Metodo Feldenkrais attraverso movimenti lenti ed 
originali si incoraggia l’agire ad un livello precedente a quello dell’automatismo, 
che è quello del movimento consapevole, in quel margine che sta tra l’avere 
intenzione di compiere un movimento e il realizzarlo. Nella realtà questo margine 
di tempo corrisponde a una frazione di secondo, ma con questa metodologia lo 
possiamo dilatare a piacere per potere in tutta calma ascoltare e seguire il dipanarsi 
dell’azione per risvegliare e modificare consapevolmente il modo in cui la 
eseguiamo. Questo permette di lavorare sulla qualità dei movimenti e sulla 
possibilità di eliminare gli elementi inutili che possono ostacolare la fluidità 
dell’esecuzione. L’atteggiamento consapevole permette di abbassare la soglia di 
percezione di attivazione dei muscoli e questo fa spontaneamente abbandonare il 
lavoro inutile perché finalmente percepito scomodo. L’organismo infatti è disposto 
a rinunciare ad un’abitudine solo quando ne trova un’altra che percepisce più 
efficace. 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. Massimo Guidetti 
massimo.guidetti@gmail.com 



 68 

 
Il Metodo Feldenkrais aiuta a: 
 
- organizzare in modo più globale e raffinato i movimenti corporei 
- individuare la distribuzione dei pesi, delle forze, gli eccessi e le debolezze 
- migliorare la postura e alleviare dolori, tensioni, cervicalgie, tendiniti ecc. 
- armonizzare l’attività del pensiero e quella motoria 
- migliorare la funzionalità respiratoria e dell’asse scheletrico sia come risorse per - 
la tecnica che come strumenti per gestire l’emozione 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Silvia Nannetti, diplomata all' ISEF di Bologna nel 1992. Operatrice Shiatsu. Insegnante di 
Metodo Feldenkrais e insegnante di Movimenti e Danze Sacre di Gurdjieff. 
Da venticinque anni studia il movimento corporeo con un'attenzione speciale al gesto 
essenziale e consapevole, verso cioè quel gesto che, ripulito di tutte le sue fatiche inutili, 
riesce a fare esprimere la propria sincerità. 
Appassionata ricercatrice delle applicazioni del Metodo Feldenkrais in contesti come la 
musica, il canto e la danza, ha lavorato in innumerevoli progetti facendo seminari e 
formazione, nella scuola pubblica e privata, presso il Conservatorio di Bologna e  nell' 
associazionismo. 
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OPEN DAY –GIORNATA APERTA 
 

Sabato 16 febbraio 2013 
 

Programma della giornata 
Ore 15.30, Auditorium del Carmine: 

 presentazione delle attività scolastiche 
 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00:  
visita alle varie classi di strumento 

per entrare nella “Bottega della Musica” 
 

Ore 18.00, Auditorium del Carmine:  
concerto degli allievi del Conservatorio 

 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

 
 

Il Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma è collocato nel centro storico 
della città ed è una struttura antichissima, risalente al 1273, quando fu edificato il 
Convento del Carmine. Dal 1808 la costruzione venne destinata esclusivamente 
allo studio della musica, ospitando, nel tempo, grandi musicisti del calibro di 
Arturo Toscanini, Giovanni Bottesini e Ildebrando Pizzetti, tra gli altri. 
Con il suo Auditorium in stile tardo gotico, con i suoi due chiostri ricchi di 
colonne e volte armoniose, con la sua Sala da Concerti dedicata a Giuseppe Verdi 
e le aule spaziose, il Conservatorio è un luogo ideale per affrontare serenamente e 
accuratamente lo studio delle discipline musicali. 
L’Offerta formativa: i docenti, sono tra i più qualificati nel panorama musicale. 
Le materie da loro insegnate spaziano in vari generi di musica: antica, classica, 
operistica, jazz e pop. Gli studenti, durante il loro percorso scolastico, unitamente 
allo studio individuale, potranno fare numerose esperienze concertistiche in gruppi 
cameristici o in orchestra, in modo che terminati gli studi, acquisiscano quelle 
preziose competenze che sono indispensabili per un rapido ed agevole inserimento 
nel mondo del lavoro. 
Le scuole di canto, composizione, strumenti a tastiera, ad arco, a fiato, arpa, 
chitarra jazz, pop, garantiscono un’ampia offerta formativa in grado di soddisfare 
tutte le aspirazioni dei futuri musicisti. 
 
Per informazioni sulla giornata: Barbara Biondini 
Ufficio Produzione Conservatorio di Musica Arrigo Boito 
ufficio.produzione@conservatorio.pr.it 
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Masterclass  musica da camera 
 

Wolfgang Klos  
 

 

Auditorium del Carmine 
25 febbraio 2013, ore 9 -18 
26 febbraio 2013, ore 9 -18 
27 febbraio 2013, ore 9 -18 
28 febbraio 2013, ore 9 -18 
 
 
 

 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
Il M° Wolfgang Klos, Vice Rettore dell'Università di Musica e Belle Arti di 
Vienna, è stato invitato a tenere una Masterclass di musica da camera presso il 
nostro Istituto nell’ambito del progetto Erasmus, che prevede lo scambio di docenti 
e allievi tra le Accademie e Università europee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. Olga Arzilli 
arzilli.olga@libero.it 
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Wolfgang Klos nasce a Vienna nel 1953.Studia viola presso l'Accademia di Musica e delle 
Belle Arti di Vienna e contemporaneamente compie gli studi in Legge all'Università di 
Vienna. Vincitore di un gran numero di concorsi, si esibisce come solista e camerista con 
forte impegno anche nel settore pedagogico e socio-culturale: 1975-1977 membro 
dell'Orchestra Sinfonica di Vienna, 1977-1981 prima viola della Tonhalle di Zurigo, 1981-
1989 prima viola dell'Orchestra Sinfonica di Vienna. Dal 1989 insegna viola all'Università 
di Musica di Vienna. Il centro della sua attività artistica  tuttavia risiede nell'ambito della 
musica da camera. Come membro del Trio d'Archi di Vienna si è esibito in molte sale da 
concerto nazionali e estere, e ha inciso numerosi dischi. 
Wolfgang Klos è riconosciuto anche come un'autorevole membro di giuria in concorsi 
nazionali e internazionali. 
Dal 2002 è Vice Rettore dell'Università di Musica e Belle Arti di Vienna. 
Suona una viola costruita nel 1780 da Giovanni Battista Ceruti. 
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Seminario In-Formativo di MusicArTerapia 
nella Globalità dei Linguaggi 

 
Aula 22 
prof.ssa Patricia Bustos Wacquez 
Sabato 2 marzo 2013 ore 14.00 - 18.00 
Sabato 9 marzo 2013 ore 14.00 - 18.00 
 
Prof.ssa Stefania Guerra Lisi (ideatrice della disciplina) 
Sabato 16 marzo 2013 ore 14.00 - 18.00 

 
“Il destino umano, come di ogni altra forma della natura, è la comunicazione che sviluppa la 

musicalità implicita nella nostra costituzione relazionale che è sincronica, sintonica, sinfonica, 
dal grembo materno al grembo sociale” (Stefania Guerra Lisi)  

 
La Globalità dei Linguaggi è una disciplina formativa nella comunicazione ed espressione 
con tutti i linguaggi con finalità di ricerca, educazione, animazione, terapia. La 
MusicArTerapia rappresenta il suo aspetto operativo. In più di 40 anni di attività e ricerca, 
l’artista e didatta Stefania Guerra Lisi ha sviluppato una metodologia che si configura come 
un valido strumento per  osservare, “leggere” e conoscere la persona umana come un’unità 
globale  che comunica con il suo intorno, malgrado qualsiasi handicap o deprivazione, 
migliorando le relazioni intra ed interpersonali. "Con tutti i linguaggi” o “globalità dei 
Linguaggi” significa anzitutto apertura e disponibilità a tutte le possibilità comunicative ed 
espressive, verbali o non verbali, a cominciare da quelle più fondamentali, comuni ed 
efficaci per la comunicazione umana, come sono i linguaggi del corpo. In quest'ottica la 
disciplina GdL rivisita l'esperienza musicale  facendone emergere le implicazioni 
sinestesiche, simboliche ed interdisciplinari, le quali, generando collegamenti fra le 
espressioni musicale, grafica, cromatica, corporea, plastica e linguistica, informano tutto 
il progetto educativo-terapeutico, sia nella espressione che nella fruizione. Il seminario 
teorico-pratico vuole offrire una panoramica della disciplina, con speciale attenzione al suo 
paradigma, alle teorie principali e agli aspetti applicativi in ambito lavorativo 
musicoterapico. 

Per informazioni e iscrizioni: Prof. Pierluigi Puglisi 
pierluigipuglisi@virgilio.it 
I partecipanti, se lo desiderano, possono portare il proprio strumento. 
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Stefania Guerra Lisi. Diplomata in Belle Arti. Docente di Disegno e Storia dell’Arte alla 
scuola magistrale Montessori di Roma. Collaborazione presso gli studi degli artisti Guttuso, 
Turcato, Fazzini, Montanarini, Mannucci. Seminari sui linguaggi non verbali in varie 
Università italiane. Dal 1989 docente di discipline pedagogiche e della comunicazione alle 
Università di Roma La Sapienza e Roma Tre. Esperta della riabilitazione di handicappati 
sensoriali, motori e psichici, e in particolare nel risveglio dal coma, ha operato in vari Centri 
e Istituti in tutta Italia, tra cui Cottolengo di Torino, Don Guanella di Roma; Don Gnocchi di 
Roma e Milano, e varie Istituzioni psichiatriche, nonché varie Aziende U.S.L. e sedi AIAS, 
ANFFAS, DOWN, O.D.A., O.A.M.I., ANGSA e altre. Ideatrice del Metodo della ‘Globalità 
dei Linguaggi’. Dal 1980 ha tenuto corsi e seminari presso varie istituzioni italiane, distretti 
scolastici e sanitari locali in molte province, e all’estero (Svizzera, Spagna, Finlandia, 
Francia, Messico). Dal 1982 al 1997 è stata docente al Corso Quadriennale di Musicoterapia 
della Cittadella di Assisi. Dal 1996 dirige la Scuola Quadriennale di Globalità dei Linguaggi 
con varie sedi (Bologna, Venezia, Torino, Livorno, Roma, Firenze, Lecce, Massa, Riccione, 
Umbertide), ed è docente della sua disciplina al Master in “MusicArTerapia nella Globalità 
dei Linguaggi” all’Università di Roma Tor Vergata. E’autrice di numerose pubblicazioni. 
 
 
Patricia Bustos Wacquez. Nata a Santiago del Cile, laureata in Linguistica Generale, 
diplomata in canto lirico, specializzata in didattica musicale, vocale e strumentale 
nell'Istituto Musicale “P.Mascagni” di Livorno. E’musicoterapista, diplomata al Ce.to.m di 
Firenze e MusicArterapeuta, diplomata nella scuola quadriennale di Globalità dei linguaggi, 
metodo Stefania Guerra Lisi e master di 1° livello in MusicArTerapia nella Globalità dei 
Linguaggi dell'Università "Tor Vergata" di Roma. Ha collaborato come formatrice nei 
laboratori per operatori del disagio mentale, nei corsi per attori ed insegnanti organizzati 
dalla Fondazione Sipario Toscana di Cascina (PI). Dal 1997 collabora come musicoterapista 
ed esperta in didattica musicale, con le scuole dell'obbligo delle provincie di Massa-Carrara 
e La Spezia. Negli anni 1999, 2000 e 2001 progetta e realizza corsi di formazione musicale e 
musicoterapia per gli operatori socio educativi della Lunigiana con il patrocinio dell’A.S.L. 
n.1 di Massa Carrara. Dal 2003 per conto dell’ASL n.1 di Massa-Carrara conduce i 
laboratori di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi presso diversi centri di 
socializzazione per disabili della Lunigiana, e delle città di Massa e Carrara. Dal 2007 
conduce il laboratorio di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi presso il centro 
diurno psichiatrico dell’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti di Aulla dell'ASL n.1 di 
Massa-Carrara. Attualmente il suo interesse lavorativo e di ricerca è rivolto alla creazione, 
condivisione e realizzazione di progetti di integrazione nelle classi con alunni disabili, con la 
metodologia della MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi, ed alla formazione di 
insegnanti e operatori socio-educativi. 
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Masterclass  di  accompagnamento 
pianist ico 

 
Enza Ferrari 

 
Il maestro collaboratore: 

prassi esecutiva del repertorio lirico italiano e francese 
 
Auditorium del Carmine 
8 marzo 2013, ore 10.30 -18 
9 marzo 2013, ore 9.30 -18 
 
La masterclass è rivolta ai pianisti, in particolare a quelli iscritti ai corsi di 
Accompagnamento Pianistico, e agli studenti di Canto.  
Il programma di studio verterà sulla prassi esecutiva pianistica e vocale e 
sull’interpretazione (stile, tradizioni e convenzioni) di brani tratti dal repertorio 
operistico, in particolare italiano e francese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. Nicola Mottaran 
n.mottaran@libero.it 



 75 

Enza Ferrari nasce a Milano dove, a quindici anni, si diploma in pianoforte a pieni voti 
presso il Conservatorio G. Verdi. Nello stesso Conservatorio ha ottenuto in seguito anche il 
Diploma in Composizione. Ha studiato Direzione d' Orchestra con il M Antonino Votto. È 
vincitrice di cinque Borse di Studio della Città di Milano e tre delle Vacanze Musicali di 
Venezia. È assistente della prof.ssa Maria Carbone nella Cattedra di Canto del 
Conservatorio di Musica di Milano ed è nominata anche pianista accompagnatrice presso lo 
stesso Conservatorio e il Liceo Musicale G.B. Viotti di Vercelli. Nel 1959 ha conseguito il 
primo premio Giovani Concertisti di Riva del Garda.  
Dal 1966 al 1970 è stata Maestro Sostituto al Teatro Massimo di Palermo. Dalla fondazione 
fino al 1982 è stata l'accompagnatrice pianistica ufficiale del Concorso Nazionale di Violino 
e Violoncello di Vittorio Veneto. Dal 1971 al 1998 è pianista ufficiale del Concorso 
Internazionale di Canto Toti Dal Monte del Teatro Comunale di Treviso e coordinatrice 
della Bottega diretta dal Maestro Peter Maag. Negli ultimi vent'anni ha collaborato con i più 
importanti Concorsi Internazionali di Canto: Adria, Siena, Vercelli, Gorizia e il Concorso 
Internazionale di Musica da Camera di Conegliano Veneto. Prof.ssa dei Corsi delle Vacanze 
Musicali di S. Vincent e della Città di Barga per l’Opera Lirica. Dal 1970 al 1974 ha 
insegnato al Centro di Perfezionamento del Teatro alla Scala di Milano e, Pianoforte 
Principale alla Scuola Civica di Musica di Milano fino al 1975. Successivamente ha 
collaborato con il Conservatorio B. Marcello di Venezia.  
Dal 1983 coordina e insegna nel Corso Estivo di Perfezionamento per giovani cantanti lirici 
americani organizzato dalla Fondazione statunitense E.P.C.A.S.O. in collaborazione con la 
Duquesne University di Pittsburgh. Nel 1987 è membro della Commissione giudicatrice del 
Concorso Nazionale per Giovani Concertisti Città di Porcia e del Concorso Nazionale di 
Piano Città di Treviso. Ha insegnato in numerose Università americane e ha collaborato con 
importanti teatri italiani in occasione di manifestazioni musicali regionali, in particolar 
modo con il Teatro Comunale di Firenze e con la Scala di Milano.  
Dal 1977 al 2006 è Direttore Artistico dell'Istituto Musicale F. Manzato di Treviso. Nel 
1992 ha diretto un Corso di Perfezionamento sul repertorio italiano dell' Opera lirica in 
Giappone. Per conto del CIDIM ha curato la preparazione delle Farse Rossiniane con gli 
artisti del Teatro Nazionale di Praga. Dal 1994 al 1999 ha collaborato con il Teatro San 
Carlo di Lisbona e con il Festival Internazionale di Musica di Macau. Nella primavera 2002 
è stata nominata dal Teatro Real di Madrid come Rappresentante Italiano per le produzioni 
del repertorio italiano, dall'autunno dello stesso anno tiene corsi di interpretazione sul 
repertorio italiano a Lisbona. Dal 2005 è docente dell’Accademia del Teatro alla Scala di 
Milano. Nel 2006 ha tenuto un corso sul repertorio operistico italiano presso l’Opera House 
di Sydney per conto di Opera Australia; dallo stesso anno collabora con l’Università di 
Oberlin (U.S.A.).  
Radio e Televisioni: Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Svizzera e 
Messico. Festivals: Aix en Provence, Curitiba, Edinburgo, Olanda, Italia (Estate Musicali di 
Verona, Estate Musicali di Fiesole, Città di Castello, Valle d’Itria), Macau. Ha collaborato 
con le case discografiche Curci, Fabbri, Ensayo, Rivo Alto Ha collaborato e accompagnato 
al pianoforte cantanti lirici quali: Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Renato Capecchi, 
Nicola Rossi Lemeni, Bianca Maria Casoni, Ghena Dimitrova, Nicola Martinucci, Maria 
Chiara, Maria Lusia Nave, Alfredo Mariotti, Vincenzo Bello, Gianfranco Cecchele, 
Beniamino Prior, Walter Fraccaro, Giovanni Furlanetto, Young Ok Shin, Roberto 
Scandiuzzi, Giorgio Surian… tra i giovani talenti: Adina Aaron, Inna Dukach, Elisabetta 
Farris… 
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Concerto s infonico  

 
CONCERTO STRAORDINARIO 

per il terremoto in Emilia Romagna 
 
 

Auditorium della Conciliazione di Roma 
Giovedì 21 marzo 2013, ore 21 
 

 
 
 
 
"L’incasso sarà devoluto a favore dei restauri per i danni subiti dalla ex Chiesa del 
Carmine, ora Auditorium del Conservatorio di Musica "A.Boito" di Parma, dopo il 
terremoto del marzo scorso." 

 
 

 
               In collaborazione con  
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Per informazioni: Barbara Biondini 
ufficio.produzione@conservatorio.pr.it 
 

Auditorium della Conciliazione di Roma 
Giovedì 21 marzo 2013 ore 21 

 

GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 

La Traviata - Preludio atto I 
Giovanna d'Arco - Sinfonia 

Un ballo  in Maschera- Sinfonia  
Aida –Marcia  Trionfale, Ballabile 

I Vespri Siciliani – Sinfonia 
 
  

***** 
 
 

 PËTR IL'IČ ČAJKOVSKIJ (1840-1893) 
  

Concerto per Pianoforte e orchestra N° 1 
 in si bemolle minore op.23 

  
Allegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito. 

Andantino semplice - Prestissimo - Tempo I 
Allegro con fuoco 

 
 

***** 
 
 

Roberto Cappello, pianoforte 
Francesco La Vecchia, direttore  

 
Orchestra del Conservatorio “A. Boito” di Parma 

Orchestra sinfonica di Roma 
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Masterclass  di  Direzione d’Orchestra  
 

Neil Thompson 
 

Elgar e Britten 
 
Sala Verdi 
Lunedì 25 marzo 2013, ore 10.30  
Martedì 26 marzo 2013, ore 10.30  
 
 
 

***** 
 
La semplicità del titolo proposto per questo incontro,deriva dalla chiarezza di 
spirito con la quale si vogliono fare incontrare tutti gli studenti interessati a questi 
due grandi compositori inglesi. Chiarezza d'intenti per due giornate di lavoro volte 
a far conoscere alcune pagine, fra le meno visitate e studiate, di Elgar e di Britten 
che possono coinvolgere l'intera area studentesca di un Conservatorio: siano essi 
studenti attivi di direzione d'orchestra, compositori, cantanti o strumentisti. 
A tutti loro è rivolto l'invito dei brani che verranno proposti,in quanto ricchi di una 
piena ed originale orchestrazione, forgiata su regole e strutture tipicamente 
britanniche, non sempre affrontate nei piani di studio negli istituti italiani. 
Di grande prestigio la guida a queste due giornate di studio: il M° Neil Thomson, 
già valente docente presso la Royal Academy di Londra, apprezzato direttore 
d'orchestra in tutto il mondo, egli risulta essere un profondo conoscitore delle 
musiche in oggetto. 
La Master Class è rivolta, in veste di allievi attivi, a tutti gli studenti di direzione 
d'orchestra, e in veste di allievi uditori, a tutti coloro che ne facessero espressa 
richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. Pietro Veneri 
pietro.veneri@conservatorio.pr.it 
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Neil Thompson dei più rispettati e versatili direttori inglesi della sua generazione. Nato nel 
1966, ha studiato con Norman Del Mar al Royal College of Music di Londra e 
successivamente al Tanglewood con Leonard Berstein e Kurt Sanderling. Ha diretto e inciso 
con la London Simphony Orchestra e negli ultimi cinque anni ha lavorato con la Royal 
Philarmonic London Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Royal Scottish 
National Orchestra, Aarhus Symphony Orchestra in Denmark, Lithuanian National 
Symphony Orchestra, Orchestra del Teatro Massimo, Palermo, Orquestra Sinfonica de 
Yucatan in Mexico, Lithuanian Chamber Orchestra and the RTE Concert Orchestra. 
A partire dal  2008 ha debuttato con successo con l’Israel Symphony Orchestra, Hallé 
Orchestra, l’Orquestra Nacional do Porto e la WDR Rundfunkorchester, Koln. Ha diretto 
prestigiosi solisti quali J. Galway, Dame Moura Lympany, Thomas Allen, Dame Felicity 
Lott,Philip Langridge,Sarah Chang, Steven Isserlis,Julian Lloyd Webber, David Geringas, 
Natalie Clein, Gyorgy Pauk, Brett Dean, Jean-Philippe Collard, Peter Jablonski, and Sir 
Richard Rodney Bennett. Dal 1992 fino al 2006 è stato il direttore del dipartimento di 
Direzione d’Orchestra del Royal College di Londra (il più giovane direttore mai nominato). 
Dal 1994 è membro onorario dell’RCM. Nel 2002 è stato invitato da Lorin Maazel, quale 
membro della giuria della selezione europea del Maazel Conducting Competition. 
Tiene numerose masterclass presso importanti istituzioni europee. 
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Seminario  d’ improvvisazione e  

composizione 
 

Giancarlo Schiaffini 
“E non chiamatelo Jazz” 

 

 
Seminario 
Auditorium del Carmine 
Martedì 26 marzo 2013, ore 9 - 18 
Mercoledì 27 marzo 2013, ore 9 - 18 
 

 
 
 
 
 
 
Il seminario avrà come argomento il rapporto tra composizione e improvvisazione. 
Schiaffini ha al suo attivo importanti produzioni e collaborazioni con alcuni 
compositori come John Cage e Luigi Nono che hanno per così dire “inglobato” nel 
loro lavoro l’aspetto improvvisativo dell’esecuzione. Schiaffini, che ha 
recentemente pubblicato il libro “E non chiamatelo Jazz” nel quale racconta e 
analizza le sue esperienze di compositore e improvvisatore, lavorerà con gli 
studenti che saranno coinvolti in prima persona nel laboratorio. 
Il seminario è ovviamente aperto a tutti gli studenti di composizione, musica 
elettronica, agli studenti del corso di Prassi dell’improvvisazione e a tutti gli 
strumentisti della scuola 
E’in via di definizione l’ipotesi di un concerto finale degli allievi partecipanti; è 
possibile che l’esecuzione possa essere fatta presso la Casa della Musica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. Roberto Bonati 
r.bonati@parmafrontiere.it 
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L’improvvisazione è sempre stata presente nella prassi musicale di tutte le culture, 
ma il suo ruolo ha assunto sfumature diverse, che ne rendevano la sua funzione più 
o meno rilevante. Fra un’etnia e l’altra l’approccio improvvisativo è spesso 
diverso, come, ad esempio, fra la musica della Costa d’Avorio, e quella indiana; le 
differenze nella prassi creativa sono piuttosto nette. 
Anche nell’ambito della sola musica occidentale, o europea, l’improvvisazione ha 
assunto ruoli diversi, come funzione e come prassi abituale, nelle diverse epoche. 
La sua importanza, dapprima fondamentale, è andata via via diminuendo, mano a 
mano che la società si evolveva verso un modello di tipo industriale e parcellizzato, 
quando la scrittura, evoluta e più complessa, consentiva  di mettere insieme molti 
musicisti (come in una orchestra) con ruoli ben definiti, e con margini di libertà 
ovviamente ridotti. Nel XX secolo, con l’avvento della possibilità di trasmettere e 
registrare anche musiche non trascrivibili e con la diffusione progressiva del jazz, 
l’improvvisazione è tornata a essere una pratica comune anche nella musica 
europea, e pure le sue funzioni, nell’ambito della creazione musicale, si sono 
evolute e differenziate molto più che in passato. 
Il corso avrà una struttura teorico-pratica. 
• per la parte teorica si prenderà in esame, con un breve excursus 

storico,l’evoluzione della tecnica, del ruolo dell’improvvisazione e la sua 
differenziazione. 

• per la parte pratica si organizzeranno esercitazioni sui vari tipi di 
improvvisazione (solistica, collettiva) e sulla sua funzione organica alla 
composizione. 
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Giancarlo Schiaffini, compositore-trombonista-tubista, nato a Roma nel 1942, si è laureato 
in fisica presso quella università nel 1965. Autodidatta in musica, ha partecipato alle prime 
esperienze di free-jazz in Italia negli anni ’60. In quel periodo ha cominciato la sua attività 
di compositore ed esecutore nel campo della musica  contemporanea e del jazz. 
 Nel 1970 ha studiato a Darmstadt con Stockhausen, Ligeti e Globokar e ha fondato il 
gruppo strumentale da camera Nuove Forme Sonore, dedicato alla musica contemporanea e 
all’improvvisazione. Nel 1972 ha studiato musica elettronica con Franco Evangelisti, 
collaborando con il Gruppo di Improvvisazione di Nuova Consonanza fino al 1983. Nel 
1975 ha fondato il Gruppo Romano di Ottoni, con repertorio di musica rinascimentale e 
contemporanea. Fa parte della Italian Instabile Orchestra. 
 Ha tenuto corsi e seminari in Italia, presso la Hochschule di Freiburg i. B., Melba e Monash 
University (Melbourne) e la New York University. Ha insegnato trombone per più di 30 
anni presso i conservatori “G. Rossini” di Pesaro e  “A. Casella” dell’Aquila dove dal 2002 
ha tenuto anche corsi e laboratori di improvvisazione e composizione per strumentisti e 
compositori del biennio superiore. Dal 1983 ha insegnato nei corsi estivi di Siena Jazz 
(strumento, improvvisazione, composizione). 
Ha collaborato con John Cage, Karole Armitage, Luigi Nono e Giacinto Scelsi. Ha 
partecipato, come compositore ed esecutore, a numerosi festival e stagioni concertistiche 
presso :Teatro alla Scala, Accademia di S. Cecilia, Biennale Musica di Venezia, Autunno 
Musicale di Como, IRCAM, Upic e Festival d’Automne di Parigi, Reina Sofia di Madrid, 
Ars Musica di Bruxelles, Europa jazz Festival du Mans, Jazz a Mulhouse, Tramway 
(Rouen), Wien Modern, Aspekte di Salisburgo, Donaueschinger Musiktage, Moers, Tage für 
Neue Musik di Zurigo, Fondazione Gulbenkian di Lisbona, Alte Oper di Francoforte, 
Filarmonica di Berlino, Festival di Gibellina, FIMAV di Victoriaville (Canada), Nuova 
Consonanza, Bimhuis di Amsterdam, JazzYatra (India), Darmstadter Ferienkurse, 
Pomeriggi Musicali e Musica del nostro tempo (Milano), UNEAC di Cuba, Maggio 
Musicale Fiorentino, Lincoln Center e Hunter College (New York), New Music Concerts di 
Toronto e molti altri. Dal 1988 collabora con la cantante e autrice di testi Silvia Schiavoni 
per la composizione ed esecuzione di performances multimediali originali e su letteratura, 
pittura (Joyce, Gauguin, Ibsen, Boccioni, Ammaniti e altri), con immagini di Ilaria 
Schiaffini. Nel 2000 è stato Composer in Residence presso l’«International Composers & 
Improvisers Forum Munich». 
Ha registrato per le radio nazionali in Italia, Austria, Canada, Olanda, Messico, Germania, 
Francia, Svezia, Spagna.  
Luigi Nono gli ha dedicato una composizione per tuba e live electronics (post-Prae-ludium 
per Donau, 1987) che prevede un esteso e organico uso dell’improvvisazione. Sono state a 
lui dedicate composizioni anche da numerosi altri autori come Scelsi, Alandia, Amman, 
Castagnoli, Dashow, Guaccero, Laneri, Mencherini, Renosto, Ricci, Villa-Rojo. Ha inciso 
dischi per BMG, Curci, Cramps, Edipan, Horo, Hat Records, Pentaflowers, Pentaphon, Red 
Records, Ricordi, Vedette. 
BMG, Curci, Edipan, Pentaflowers, Ricordi hanno pubblicato sue composizioni. 
Ha pubblicato per Ricordi un suo trattato sulle tecniche del trombone nella musica 
contemporanea e per Auditorium Edizioni “E non chiamatelo jazz” sull’improvvisazione 
musicale. 
A Giancarlo Schiaffini è stata dedicata una voce dalla Biographical Encyclopedia of Jazz 
(Oxford University Press) e dall’Enciclopedia della Musica (Utet/Garzanti). 
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Laborator io  e  Concerto-Esame 
del l ’Ensemble  da Camera del  Conservatorio   

“A.  Boito”  di  Parma 
Laboratorio di Musica da Camera 

 
Laboratorio 

Auditorium del Carmine (orari delle prove: 10-13 / 14-17) 
 

Lunedì 8 aprile (Ravel) Martedì 9 aprile (Ravel) Mercoledì 10 aprile 
(Messiaen Berg) 

Giovedì 11 aprile 
(Messiaen, Berg) 

Venerdì 12 aprile 
(Messiaen Berg) 

Sabato 13 aprile 
(Messiaen Berg) 

 

Lunedì 15 aprile (prova generale Ravel, Messiaen, Berg) 
 

Concerto - Esame 
Parma, Auditorium del Carmine 
Sabato 16 aprile 2013, ore 20.30 

 
Concerto per il Bologna Festival 

Bologna, Auditorium S. Filippo Neri 
Mercoledì 17 aprile 2013, ore 20.30 

 

        In collaborazione con 
 
per informazioni e iscrizioni: Prof. PierpaoloMaurizzi 
pierpaolo.maurizzi@libero.it 
 
L’attività di studio ed esecuzione del repertorio novecentesco da parte dell’Ensemble da Camera del 
Conservatorio Boito prosegue con un nuovo progetto che ha visto come altri promotori Massimo 
Ferraguti e Danilo Grassi in relazione proprio al programma previsto che prevede una nutrita 
partecipazione di percussionisti e di strumenti a fiato. A seguito del grande successo ottenuto l’anno 
passato al Bologna Festival, dove gli studenti del Conservatorio si sono cimentati nell’esecuzione della 
Serenade op. 24 di Schönberg e dell’Abschied dal Lied von der Erde di Mahler nella elaborazione dello 
stesso Schönberg, programma inserito anche nel progetto Schönberg Experience, il prof. Mario 
Messinis, direttore artistico del festival bolognese, ha nuovamente invitato l’ensemble del nostro Istituto 
per l’edizione 2013. Il concerto di quest’anno si concentra su tre opere fondamentali del ‘900 che 
l’Ensemble affronterà per la prima volta. L’Introduction et Allegro di Ravel, Oiseaux Exotiques di 
Messiaen e il Kammerkonzert di Berg. Saranno coinvolti quattro studenti in veste di solisti: Elisa Netzer 
all’arpa per Ravel, Federico Nicoletta al pianoforte per Messiaen e Giuseppina Coni al pianoforte ed 
Emma Parmigiani al violino per Berg. L’approfondimento didattico di questo programma porrà 
l’Ensemble di Musica da Camera del Conservatorio in una posizione di ulteriore rilievo nel panorama 
concertistico nazionale. L’estremo impegno delle opere prevede un nutrito calendario di prove che 

    

“NOTE  D’AUTORE”  
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saranno aperte a tutti gli studenti interessati. Il lavoro di preparazione vedrà l’indispensabile 
collaborazione di Massimo Ferraguti per il gruppo di fiati e di Danilo Grassi per le percussioni. 

Pierpaolo Maurizzi 

Parma, Auditorium del Carmine 
Martedì 16 aprile 2013, ore 20.30 

 

Bologna, Auditorium S. Filippo Neri  
Mercoledì 17 Aprile 2013 ore 20.30 

 
 

M. RAVEL (1875-1937) 
 

Introduction et Allegro 
per arpa con accompagnamento di quartetto d’archi, flauto e clarinetto 

 

Elisa Netzer, Arpa 
 

 
O. MESSIAEN (1908-1992) 

 

Oiseaux Exotiques 
per pianoforte solo e piccola orchestra 

 

Federico Nicoletta, pianoforte 
 

 
A. BERG (1885-1935) 

 

Kammerkonzert 
per pianoforte, violino e 13 strumenti a fiato 

Motto: “Aller guten Dinge…” - Thema scherzoso con variazioni 
Adagio 

Rondo ritmico con introduzione 
 

Giuseppina Coni, pianoforte 
Emma Parmigiani, violino 

 
 

 
ENSEMBLE DA CAMERA DEL CONSERVATORIO  

“A. BOITO” di PARMA 
 

diretto da 
PIERPAOLO MAURIZZI 
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L’Ensemble da Camera del Conservatorio Arrigo Boito nasce su iniziativa di Pierpaolo Maurizzi, 
docente di musica da camera e titolare del relativo Biennio Specialistico in seno all’Istituto. Durante gli 
anni si sono alternati gli studenti più meritevoli eseguendo opere prevalentemente del ‘900 come i Trois 
Poemes de Mallarmé e l’Introduction et Allegro di Ravel, il Pierrot Lunaire la Serenade op. 24 e la I 
Kammersymphonie op. 9 di Schönberg, i Contrasts e la Sonata per due pianoforti e percussioni di Bela 
Bartók, Vortex Temporum di Grisey, O King e le Folk-Songs di Berio, Oiseaux exotiques di Meaauaen, 
il Kammermkonzert di Berg, l’Histoire du Soldat di Stravinskij, il Carneval des Animaux di Saint-
Saens, le Chansons de Bilitis, il Prélude a l’après-midi d’un faune di Debussy nella trascrizione di 
Benno Sachs, i Lieder eines fahrenden Gesellen di Mahler, la Berceuse Elegiaque di Busoni il Kaiser-
Walzer di Johann Strauss, tutte nelle elaborazioni curate da Schönberg per il Verein für musikalische 
Privataufführungen di Vienna. Il repertorio si è ampliato anche nell’ambito contemporaneo con 
esecuzioni di opere di Lucio Garau, Giorgio Magnanensi ed Emilio Ghezzi, docenti dell’Istituzione 
parmigiana. Tutti i brani sono stati affrontati sotto la direzione di Pierpaolo Maurizzi. Il gruppo vanta 
una importante esperienza con Uri Caine che nel 2001 propose il suo Urlicht, su opere di Mahler, in una 
versione appositamente pensata per gli studenti del Conservatorio. L’Ensemble ha tenuto in prima 
esecuzione brani scritti da Giorgio Magnanensi, Emilio Ghezzi e Lucio Garau. Si è esibito a Parma, 
Bologna, Modena, Reggio Emilia, Bolzano, Merano, Salsomaggiore, Luzzara, Castelnuovo ne’ Monti, 
Carpi, Como e, grazie alla collaborazione con i Rencontre des Ecoles de Musique de la Méditerranée a 
Marsiglia, Genova e Damasco. Negli ultimi tempi il gruppo si è arricchito della presenza di valenti 
musicisti provenienti dall’estero anche grazie al progetto Erasmus. Hanno così partecipato oltre 100 
strumentisti provenienti da Albania, Argentina, Austria, Bosnia, Brasile, Cile, Corea Croazia, 
Kazakistan, Finlandia, Francia, Giappone, Romania, Slovacchia, Svizzera e Ungheria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierpaolo Maurizzi deve la sua formazione musicale a Lydia Projetti, Piero Guarino e Dario de Rosa. 
Nel 1983 a seguito dell’affermazione al Concorso J. Brahms di Amburgo fonda il Trio Brahms. Dal 
1998 è il pianista, direttore artistico e musicale dello Überbrettl-Ensemble, gruppo nato per 
l’esecuzione del Pierrot Lunaire di Schönberg nella messa in scena di Peter Stein. Si esibisce nei 
maggiori festival (Wiener-Festwochen, Bologna Festival, Ravenna Festival, Festival Arturo Benedetti 
Michelangeli di Brescia e Bergamo, Festival Monteverdi di Cremona, Festival delle Nazioni di Città di 
Castello, Festival Aspekte di Salisburgo, Festival Internacional de Musica de Galicia, Festival P.O.N.T.I 
di Oporto, Ruhrfestspiele di Recklinghausen, Festival Cervantino di Guanajuato, Festival di Manaus, 
Festival de Musica & Arte di Palma di Mallorca) e per importanti istituzioni concertistiche in Europa, 
Stati Uniti, Canada, Messico e America Latina. Ha inciso per le case discografiche Bongiovanni di 
Bologna e Sonoton ProViva di München, e registrato per la RAI, la RTSI, la SDR e la ORF. Nel 2006 è 
stato invitato a dirigere l’Accademia Neue Nusik Bolzano inaugurando la Biennale di Venezia. Ha 
tenuto in prima esecuzione composizioni di A. Caprioli, A. De Felice, E. Ghezzi, A. Guarnieri, G. 
Magnanensi, A. Molino, L. Mosca, C. Scannavini, A. Tabechki. Dal 1986 è titolare del corso di musica 
da camera e dal 2005 del biennio specialistico di musica da camera al Conservatorio A. Boito di Parma. 
Nell’ambito della sua attività didattica ha fondato e dirige dal 1997 l’Ensemble da Camera del 
Conservatorio A. Boito di Parma. Il suo repertorio vanta l’esecuzione di oltre duecento brani da camera 
e centinaia di Lieder. In questo ambito si esibisce con Leonardo De Lisi, Sabina von Walther, Lorna 
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Windsor, Dženana Mustafić e Martina Belli. Le recenti collaborazioni lo hanno visto protagonista 
assieme a Rainer Honeck (Konzertmeister dei Wiener Philharmoniker) e Yves Savary (primo 
violoncello solista della Bayerische Staatsoper). 

Seminario  di  musica indiana 
 

Federico Sanesi 
 

Tala: I cicli ritmici nella musica indiana 
 

 
Laboratorio 
Sala Verdi 
17 aprile 2013, ore 9 -18 
18 aprile 2013, ore 9 -18 
 
 

 
 
Percorso attraverso le tradizioni percussive dell'India tenuto dal M° Federico 
Sanesi.  
Federico Sanesi, docente di musica indiana presso il Conservatorio di Vicenza, 
presenterà uno degli aspetti fondamentali della musica indiana: le strutture dei cicli 
ritmici, i Tala. Da sempre la complessità ritmica della musica indiana ha 
affascinato e ispirato molti musicisti di cultura musicale occidentale e in 
particolare molti musicisti jazz hanno approfondito lo studio dei cicli ritmici 
trovando nuove possibilità per la loro musica.  
Il seminario è aperto a tutti gli studenti del Conservatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. Roberto Bonati 
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r.bonati@parmafrontiere.it 
 
 
 Il sistema ritmico del “Tala” è patrimonio sia della musica Industani  
(nord india) che di quella Karnataka (sud india): è una forma d'arte che si è 
sviluppata in migliaia di anni: a fondamento di questo sistema vi sono alcuni 
concetti "tempo-spaziali" e "psico-acustici". 
 Importante attenzione viene data all'aspetto compositivo e improvvisativo su un 
ampio spettro di varietà ritmica, strutturale e timbrica. 

Alcuni argomenti che verranno trattati nel seminario in forma teorica e 
pratica  sono: 
  -Origini e cenni storici. 
  -Tecniche di alcuni strumenti (Tabla, Pakawaj, Mrudangam) 
  -Linguaggio degli strumenti, notazione e strutture. 
  -Composizione e improvvisazione. 
  -Interazione tra occidente e oriente. 
 
LA MUSICA INDIANA 
La musica Indiana, tradizione plurimillenaria, si é trasformata attraverso i secoli 
prendendo varie forme ed interagendo con diverse culture. 
E’una tradizione che si trasmette oralmente da maestro a discepolo, tramite 
imitazione, memoria ed scrittura. Tre sono gli elementi fondamentali che 
costituiscono la musica Indiana: Tala- Raga- Rasa. 
 TALA: Significa "battere" "scandire" ma soprattutto struttura. La struttura 
intesa come spazio sul quale il ritmo e la melodia nascono e si sviluppano. 
 RAGA: (melodia) Significa nella sua origine Sanscrita "tingere" l'animo 
umano. I Raga sono associati alle stagioni, al giorno e la notte ed agli stati d'animo. 
Ogni Raga ed ogni Tala hanno delle regole precise che regolamentano 
l'improvvisazione, aspetto fondamentale della musica. 
 RASA: Significa "succo" "essenza". Un primo aspetto di Rasa descrive gli 
elementi dell'arte, i sentimenti e gli stati permanenti e transitori che sono gli 
strumenti ed i modi con i quali l'artista esplora il Raga. Questi elementi sono stati 
sintetizzati in nove aspetti: erotico, comico, patetico, furioso, eroico, terrifico, 
disgustoso, affascinante, pacificante. 
      
RAGA & TALA 
Erano la metà degli anni venti quando Alice Boner invitò ufficialmente il danzatore 
Uday Shankar: con lui vi era suo fratello Ravi Shankar allora giovanissimo, ed il 
grandissimo maestro BABA Allauddin Khan; il rapporto tra Europa e L'India sotto 
l'aspetto musicale e artistico non era una novità, ma il processo di scambio ed 
interazione da quel momento accelerò permettendo così nuove esperienze. 
Molti sono i musicisti ed i compositori che direttamente o indirettamente si sono 
occupati di musica classica Indiana: Giacinto Scelsi, Olivier Messiaen, John Cage, 
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Karlheinz Stockhausen, Terry Riley, Sir Yehudi Menhuin, Philip Glass, ecc. 
oppure nella musica Jazz da Dave Brubeck a John Coltrane, Miles Davis, Keit 
Jarret, John Mglauglin, Colin Walcott, Dave Liebman, Carlie Mariano, 
o nella musica Pop: George Harrison, Brian Jones, Jimi Hendrix, Grateful Dead, 
fino a Peter Gabriel ed andando oltre nelle musiche improvvisate  
od anche nelle forme attuali come Rave music, Jungle, Ambient, ecc... 
  
Ormai molte generazioni di musicisti e ricercatori si sono dedicati allo studio alla 
pratica ed all'esecuzione di questa musica, che oggi oltre naturalmente all'India 
viene insegnata anche negli Stati Uniti ed in alcuni Paesi Europei nei Conservatori 
e nelle Università.  
   
 
 
  
   
 
 
 
 
 
Federico Sanesi. 1963 Studia in giovane età percussione con i Maestri, Italo Savoia, David 
Searcy, Enrico Lucchini.  
Nel suo primo viaggio in Sud India studia Tavil. 
Dal 1980 Intraprende lo studio delle Tabla con il maestro Shri Sankha Catterjee “Rabindra 
Bharati University Kolkata (India) e I.I.M.C. a Berlino e Venezia”. 
Studia diverse tradizioni percussive dell’area mediterranea e dell’Est Europa. Studia 
percussioni karnataka con K.P.Anilkumar presso Kalakshetra Art Accademy (Chennay). 
Il suo lavoro di musicista si volge all'integrazione di diverse culture e linguaggi musicali ed 
extra musicali come: Teatro, Danza, Cinema, Arti Visive, Poesia. Svolge un’intensa attività 
concertistica e discografica sia in Italia che all'estero. 
Dal 2001 è docente di Tabla al Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza. 
Ha collaborato per la musica indiana con: 
Pandit Hariprasad Chaurasia, Ustad Shujaat khan, Ustad Nishat Khan, Vidur Mallik, 
Sangeeta Bandyopadhyay, Maduri Chattopadhyay, Barun Kumar Pal, Amit Catterjee, Nuria 
Sala Grau, Maresa Moglia, Mangala Tiwari, Sandip Catterjee, Sucheta Capekar, Alì Abbas 
Khan, Steve Ghorn, Suman Ghosh, Neela Bhaghavat, Amelia Cuni. 
Altre importanti collaborazioni: 
Dino Saluzzi, Jhon Taylor, Paolo Fresu, Antonello Salis, Rohan de Saram, Mariapia DeVito, 
Paolino Dalla Porta, Karol Binder, Riccardo Luppi, Patrizio Fariselli, Vincenzo Zitello, E. 
Favata & Jana, Fernando Grillo, Furio Di Castri, Riccardo Tesi, Yungchen Lhamo, Sainko 
Namchylak, Fabrizio De André, Ivano Fossati, Ricky Gianco, and many others.  
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Laboratorio  -  Concerto 
 

Laboratorio di prassi esecutiva di musica antica 
 

Laboratorio 
Auditorium del Carmine 
23 aprile 2013, ore 9 -18 
24 aprile 2013, ore 9 -18 
26 aprile 2013, ore 9 -18 
27 aprile 2013, ore 9 -18 
 

Concerto 
Auditorium del Carmine 
27 aprile 2013 ore 20.30 
 
 
 

Corso pratico, rivolto agli studenti di strumento moderno, interessati ad avvicinarsi 
al mondo della musica antica.  
La filologia musicale, intesa come prassi esecutiva corretta e consapevole della 
partitura d'epoca, essendo da tempo uscita dalla fase di sperimentazione, è ormai 
parte indispensabile della formazione globale del giovane musicista. In tutti gli 
anni nei quali ho insegnato insieme fiati e ho curato formazioni miste, ho sempre 
potuto riscontrare il grande interesse che suscita negli allievi la proposta dello 
studio approfondito del repertorio di questo periodo. 
Una delle principali finalità del corso, inoltre, è quella di fornire all’allievo la 
conoscenza di nuovi orizzonti interpretativi, basati su esperienze ormai consolidate 
attraverso la pratica con gli strumenti d’epoca. 
 

***** 
Petr Zejfart è nato a Praga, dove ha conseguito il diploma in flauto moderno al 
Conservatorio e all'Accademia di Belle Arti. In seguito al suo trasferimento in Italia ha 
intrapreso lo studio del flauto dolce, specializzandosi nell’ambito della musica antica. Al suo 
attivo ha collaborazioni con importanti gruppi di musica antica, quali: Il Giardino Armonico, 
Europa Galante, Accademia  Bizantina, Epoca  Barocca e La Venexiana. Ha registrato per la 
Supraphon, Teldec, Virgin, Arts e CPO.  
Dedica un ampio spazio alla formazione dei giovani musicisti nell'ambito cameristico e 
soprattutto orchestrale, organizzando corsi sulla prassi esecutiva della musica antica.  
Nel 2006 ha diretto il Requiem K.626 di W.A. Mozart, riunendo a Parma giovani musicisti e 
cantanti provenienti da quattro paesi europei. Nel 2009 ha fondato l’orchestra giovanile 
“ORCHESTRA POSTICUM IUVENTUTIS INTERNATIONALIS” con sede nella città di  
Oradea (RO). Nel maggio 2010, nella prestigiosa Sala Haydn del Castello Esterhàzy di 
Eisenstadt (A), ha diretto la “The Haydn Progressive Orchestra” composta da studenti, 
solisti e coro provenienti da varie Accademie europee per la prima esecuzione austriaca 
dell'Oratorio “Der Durchzug durchs Rote Meer” di J.N. Hummel. 
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Per informazioni e iscrizioni: Prof. Petr Zejfart 
zejfart@gmail.com 

Auditorium del Carmine  
27 aprile 2013, ore 20.30 

 
G.F. HÄNDEL (1685 - 1759) 

Ouverture da Agrippina HWV 6 
per oboe, archi e basso continuo 

 
A. VIVALDI (1678 - 1741) 

Concerto in Do maggiore RV 443 
per flautino, archi e basso continuo 

Allegro, Largo, Allegro molto 
 

J.S.BACH (1685 -1750) 
dalla Cantata BWV 170 

Aria “ Vergnügte Ruh! Beliebte Seelenlust ” 
Aria “ Mir ekelt mehr zu leben ” 

 
***** 

 
W.A. MOZART (1756-1791) 

Ouverture da “ Il ratto dal serraglio “ K.384 
Presto 

 
W.A.MOZART 

Sinfonia Concertante K. 364 per violino e viola 
Allegro maestoso 

Andante 
Presto 

 
Ensemble “Accademia del Carmine”  

del Conservatorio di Parma 
Violino principale: da confermare 

direttore: Petr Zejfart 
 

Solisti: 
Erica Beretti, contralto 
Cinzia Zucchi, ottavino 

Emma Parmigiani, violino 
viola da confermare 

 



 91 

Emma Parmigiani, violino 
viola da confermare 

Masterclass  di  pianoforte  e  Concerto 
 

Daniel Rivera 
“Virtuosismi tra Argentina e Italia” 

 
Masterclass 
Auditorium del Carmine 
Giovedì 9 maggio 2013, ore 10-13 e 15-18 
Venerdì 10 maggio 2013, ore 10-13 e 15-18 
 
Concerto 
Auditorium del Carmine 
Mercoledì 8 maggio 2013, ore 20.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Attraverso una masterclass di due giorni e un recital del pianista di rilievo 
internazionale e di nascita e formazione argentina, il progetto si propone di 
arricchire la proposta didattica ed il confronto con esperienze extraeuropee. 
Durante la masterclass verranno trattati i princìpi tecnico-interpretativi 
dell'esecuzione pianistica, si analizzerà il repertorio e le modalità di affrontare il 
medesimo. 
  
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. Andrea Dembech 
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andrea.dembech@conservatorio.pr.it 
 

Auditorium del Carmine 
Mercoledì 8 maggio 2013, ore 20.30 

 
 

IGOR STAVINSKIJ (1882-1971), SAM RAPHLING (1910-1988) 
DANIEL RIVERA (1952) 

 
Le Sacre du printemps 

balletto 
Versione completa per pianoforte solo di Daniel Rivera 

 
Parte I 

 
ADORAZIONE DELLA TERRA 

Danze delle adolescenti 
Il gioco del rapimento 

Cortei primaverili 
Gioco delle tribù rivali 

Corteo del saggio 
Danza della terra 

 
 

Parte II 
 

IL SACRIFICIO 
Cerchi misteriosi delle adolescenti 

La glorificazione dell'Eletta 
Evocazione rituale degli antenati 

Azione rituale degli antenati 
Danza sacrificale dell'Eletta 

 
 
 

Daniel Rivera, pianoforte 
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Daniel Rivera nasce nel 1952 a Rosario (Argentina) in una famiglia di musicisti. 
Giunge in Italia nel l973 con una borsa di studio ottenuta con il Primo Premio "V. 
Scaramuzza" organizzato dal Fondo Nazionale delle Arti ed il Mozarteum Argentino. 
Dopo aver conseguito il Diploma italiano al Conservatorio Cherubini di Firenze, con 10, 
lode e menzione d'onore, compie studi di perfezionamento con Alessandro Specchi a 
Firenze e con Ludwig Hoffman a Monaco di Baviera. 
Nell'arco di pochi anni partecipa a concorsi internazionali fra i quali il "F. Busoni", il "Dino 
Ciani", “Ettore Pozzoli", il "Rina Sala Gallo", il "Cata Monti" (premio dedicato alla musica 
moderna), il "Beethoven" di Vienna, il "Liszt-Bartok" di Budapest ed il “Paloma O'Shea” di 
Santander ottenendo due secondi e tre primi premi assoluti e numerose menzioni speciali. 
Affermato e stimato nel panorama concertistico internazionale ha suonato nei maggiori 
teatri italiani ed esteri tra cui il Teatro Colon di Buenos Aires, la Sala Philarmonia di Kiev, il 
Queen Elizabeth Hall di Londra, Park Musik Hall di Dallas, il Musikverein di Vienna ed 
altri. 
Il suo repertorio comprende piu' di 50 concerti per pianoforte e orchestra, eseguiti in tournée 
con orchestre italiane ed estere. Merita ricordare il 2° di Bartok e il 2° di Rachmaninoff 
eseguiti con l'Orchestra Sinfonica Nacional di Buenos Aires, il 3° di Rachmaninoff con 
l'Orchestra Sinfonica dello Stato di Kiev, il 2° di Prokofieff con la Filarmonica del Teatro 
Colon, il 3° di Prokofieff con la Dallas Simphony Orchestra, il 2° di Chopin con l'Orchestra 
della Radio Televisione Svizzera Italiana. 
Primo pianista in Italia ad eseguire dal vivo la serie completa degli Studi trascendentali di 
Liszt, dopo Carlo Vidusso, che ha poi inciso con la Irco Cosentino di Buenos Aires, (sigla 
IRCO 282) insieme ad altri cd con importanti parafrasi e trascrizioni lisztiane (sigla IRCO 
228). 
Si ricordano anche le sue memorabili registrazioni della “Hammerklaviersonate” di L. van 
Beethoven e “Aroldo in Italia” insieme a Aldo Bennici per la Ricordi oltre alla “Premiere 
Sonate” di P. Boulez dal vivo. Ha registrato inoltre per la RAI, per la RTSI, per la Suisse 
Romande (prima assoluta della Sonata nro.2 di Rodrigo Asturias) e per la Radio di Colonia. 
Nel 2002 presenta in prima esecuzione mondiale la trascrizione della “Sagra della 
Primavera” di Igor Stravinsky, trascrizione di Sam Raphling da lui stesso rivisitata e 
completata, nel “Festival di Musica dall'Europa” di Volpedo (AL).  Questo interessante 
lavoro ha riscosso un grande successo nella sue tournèe in America latina (registrata anche a 
Buenos Aires e di prossima uscita) degli ultimi anni e nei recenti concerti nel nostro paese, 
suscitando anche l'interesse di Martha Argerich lo ha invitato ad eseguire la trascrizione nel 
prestigioso "Progetto Argerich" di Lugano nel giugno 2009. Ha suonato nel Progetto 
Argerich di Lugano nel 2010 e 2011.  
Ha realizzato tournée a due pianoforti con Martha Argerich e nel 2010 si presentarà nella 
sua città natale accanto alla prestigiosa pianista argentina. 
Suona in Duo con Gabriele Baldocci e si presenta regolarmente in diverse formazioni 
cameristiche. 
E' docente di pianoforte principale presso l'Istituto di Alta Cultura "P. Mascagni" di Livorno.  
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Laboratorio  e  Concerto  
 
 
 

2013: Verdi e Wagner 
   I Giganti della Musica 

 
 

Il progetto ancora in via di definizione, è coordinato dal M° Alberto Martelli 
nell’ambito del Corso di Esercitazioni Orchestrali e dal M° Rosalia Dell’Acqua 
nell’ambito del Corso di Esercitazioni Corali.  

 
 

***** 
 

 
GIUSEPPE VERDI 

(1813-1901) 
 

Messa solenne 1835 (Messa di Gloria) 
 

per soprano, 2 tenori, basso, coro a 4 voci e Orchestra 
Edizione critica del M° Dino Rizzo 

 
 

RICHARD WAGNER 
(1813-1883) 

 
Overture Der Fligende Hollander 

Coro dal Lohengrin 
Overture e Coro finale dai Meistersinger 

 
 

 
Coro del Conservatorio di Musica “A. Boito” 

Rosalia Dell’Acqua, maestro del coro  
Orchestra del Conservatorio di Musica “A. Boito” 

Alberto Martelli, direttore e concertatore 
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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. 
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Masterclass  di  Arpa e  Concerto 
Ieuan Jones 

“La Musica d’Insieme per Arpe” 
 
Masterclass 
Aula 2 
Lunedì 27 maggio 2013, ore 16-19 
Auditorium del Carmine 
Martedì 28 maggio 2013, ore 10-13 e 15-18 
 
Concerto  
Auditorium del Carmine 
Martedì 28 maggio 2013, ore 20.30 
 
 
 
"La masterclass e il concerto insieme al maestro Ieuan Jones prevedono 
l’approfondimento e l’esecuzione in concerto del repertorio per duo, quartetto e 
ensemble di arpe in programma nel corso di “Musica d’Insieme per Arpe” tenuto 
da Emanuela Degli Esposti nel corrente anno accademico, a cui partecipano 
numerosi arpisti di vari livelli. 
Sarà posto particolare rilievo alla formazione del quartetto che, come avviene per 
gli archi, risulta particolarmente congeniale alle arpe. Il programma prevede brani 
originali,  l’esecuzione della parte originale di un Adagio di J.S.Bach per quartetto 
d’archi (pizzicato) e due cembali, la trascrizione di un brano di Milhaud (originale 
per due pianoforti) e l’esecuzione della Sinfonia Concertante di Gossec, 
dall’originale per due arpe e orchestra. 
Il concerto aprirà la quinta edizione del Festival “Suoni d’Arpa” che si terrà a 
Salsomaggiore Terme  

 
 
 
 

In collaborazione con  
 
 
 

 
Per informazioni e iscrizioni: Prof.ssa Emanuela Degli Esposti 
emidegliesposti@libero.it 
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Auditorium del Carmine 
Martedì 28 maggio 2013, ore 20.30 

 
Ieuan Jones, Emanuela Degli Esposti,  

Duo Alchimia 
Violino solista: Satu Jalas 

Ensemble di arpe “Leonardo Primavera” 
 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Adagio dal Concerto in do min. BWV 1060 
Solisti: Ieuan Jones, Emanuela Degli Esposti 

Violino: Satu Jalas 
Quartetto di arpe: 

Sara Campagnini, Sofia Marzetti,  
Marta Marazzi, Josephine Salvi 

 
FRANÇOIS JOSEPH GOSSEC (1734-1829) 

Sinfonia Concertante Du Balet de Mirza 
Allegro, Largo, Rondeau 

Solisti: Ieuan Jones, Emanuela Degli Esposti 
Violino: Satu Jalas 

Arpe: Sofia Marzetti, Josephine Salvi 
 

VINCENZO ZITELLO (1956) 
Onde, per violino e quartetto d’arpe 

Violino solista: Satu Ialas 
Quartetto d’arpe: 

Emanuela Degli Esposti,Marta Marazzi, 
Sofia Marzetti, Josephine Salvi 

 
ANTONIO ZAMARA (1829 -1901) 

Fantasia per due arpe 
sul Rigoletto di Giuseppe Verdi 

Duo Alchimia 
Alice Caradente, Alessandra Ziveri 

 
GILLIAN GREEN 

Brian Boru’s March per ensemble di arpe 
Solista: Matteo Carbone 
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ZIL ET MYRDHIN 
Hep Mall per ensemble di arpe 

Solista: Agatha Bocedi 
 

MARCUS ENOCHSSON 
Jag vet en dejlig rosa 

Quartetto d’arpe: 
Agatha Bocedi, Matteo Carbone, 

Elizabeta Fescenko, Petra Gambarelli 
 

MARK ELLIOTT (1952) 
Fantasia per ensemble di arpe 

 
PIERRE BEAUCHANT(1949) 

Triptic Dance per ensemble di arpe 
 

CARLOS SALZEDO (1885-1961) 
Tango, Rumba per ensemble di arpe 

 
DARIUS MILHAUD (1892-1974) 
Brazileira (arr. E.Degli Esposti) 

Sestetto d’arpe: 
 Agatha Bocedi, Elizabeta Fescenko, 
Carlotta Gambarelli Sofia Marzetti, 

Marta Marazzi, Josephine Salvi 
 

 
DEBORAH HENSON-CONANT'S 

Baroque Flamenco per ensemble di arpe 
Solista: Milica Nikolic 

 
 
 

Ensemble di arpe “Leonardo Primavera” 
Agata Bocedi, Maria Baltatescu, Bianca Bolzoni, Sara Campagnini, Matteo 
Carbone, Eleonora Chiussi, Elizabeta Fescenko, Carlotta Gambarelli, Petra 
Gambarelli, Gilda Gianolio, Marta Marazzi, Sofia Marzetti, Milica Nikolic, 
Eleonora Georgia Sale, Josephine Salvi. 
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Ieuan Jones Definito dal Times “Harpist of exceptional music immagination and stylistic 
panache”, da Nicanor Zabaleta “One of the most talented harpists of any generations” e da 
Sir Georg Solti “Oustandingly gifted”, Jeuan Jones è nato in Galles dove ha iniziato lo 
studio dell'arpa a 6 anni e a soli 13 anni è entrato nella National Youth Orchestra of Wales e 
in seguito nella National Youth Orchestra of Great Britain. Ottenuta la borsa di studio è 
entrato al Royal College nella scuola di Marisa Robles e dopo quattro anni ha vinto 
numerosi premi tra i quali la Tagore Gold Medal e la Queen Mothers Rose Bowl quale 
miglior studente dell'anno. Nominato arpista della House of Commons, ha vinto la Royal 
Over-Seas League Music Competition nel 1985 e ha conseguito il secondo premio nel più 
importante concorso d'arpa, Israel International Harp Contest. 
Ha effettuato tournée come solista in tutto il mondo (in 25 paesi!) ottenendo unanimi 
consensi e standing ovations al Concertgebouw, alla Royal Albert Hall, al teatro di 
Melbourne in Australia, nella City Hall di Hong Kong, a Manila, in Spagna dove è stato 
definito “Esplendoroso Jones”. Ha effettuato i principali concerti solistici per arpa 
accompagnato dalla London Philarmonic, la BBC Symphony Orchestra, la Symphonic 
Orchestra de Siville e molte altre. Tra le sue tournèe più acclamate ricordiamo quella in 
Argentina con l'esecuzione travolgente del Concerto di Aranjuez di Rodrigo al Teatro 
Colon. 
Ha inciso numerosi CD tra i quali uno di musiche francesi, i concerti di Mozart e Rodrigo, e 
“Liszt of the Harp”, con brani di F. Liszt e E. Parish-Alvars. 
Insegna al Royal College of Music di Londra dal 1997, ha fatto parte della giuria dei più 
prestigiosi concorsi internazionali d'arpa (Israele, Monaco, Parigi, Lille, Tokyo) 
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Satu Jalas. La violinista finlandese Satu Jalas ha iniziato lo studio di violino all’Accademia 
Sibelius di Helsinki. Successivamente si è diplomata al Conservatorio Santa Cecilia in 
violino con il M° Arrigo Pelliccia e in musica da camera con il M° Guido Agosti, e ha 
frequentato il corso del M° Franco Ferrara come spalla dell’orchestra per il corso della 
direzione d’orchestra.  
Trasferitasi in Belgio, ha frequentato numerosi Master Class di Arthur Grumiaux, ed ha 
studiato con lui regolarmente per cinque anni concentrandosi soprattutto ai più importanti 
concerti e pezzi virtuosistici per violino ed orchestra e per le composizioni per violino solo. 
Ha suonato in numerosi paesi Europei e negli Stati Uniti, sia come solista che come membro 
delle varie orchestre, nei vari ensembles cameristici, soprattutto in duo con pianoforte. 
 Ha partecipato ai numerosi congressi, convegni e corsi di aggiornamento nazionali ed 
internazionali sulla psicologia e pedagogia musicale generale e strumentale. 
Ha scritto diversi articoli pubblicati nelle riviste specialistici ed ha tenuto numerose lezioni – 
concerto su diversi argomenti in vari paesi Europei e negli Stati Uniti. 
Dal 1976 al 2007 ha insegnato violino al Conservatorio “A. Boito” di Parma. 
Attualmente è vice presidente della sezione italiana dell’Associazione Europea degli 
Insegnanti d’Arco ESTA. 
 
 
 
 
Ensemble di Arpe Leonardo Primavera. La tradizione dell'ensemble di arpe è 
antichissima e si estende nel corso della storia alle varie culture, dall'Egitto alla Grecia, dalla 
Persia alle Isole Britanniche. 
Nel 1804, nella chiesa Les Invalides, François Joseph Naderman, fondatore della cattedra di 
arpa al Conservatorio di Parigi, diresse un concerto eseguito da un ensemble formato da 12 
arpisti, in onore dell'imperatore Napoleone, il quale ne restò così impressionato che decise di 
introdurre lo strumento nella sua cappella imperiale. 
Anche a Londra, nello stesso periodo, Charles Nicolas Bochsa creò un'orchestra d'arpe alla 
Royal Academy che si esibì al King Theatre, e lo stesso avvenne per l'ensemble di Françoise 
Joseph Dizi, accolto con entusiasmo dal pubblico del Covent Garden. 
Nei primi anni del novecento il Sestetto d'Arpe di Parigi, diretto da Henriette Reniè, svolse 
un'intensa attività concertistica eseguendo trascrizioni di brani di Faurè e Debussy. 
Grande risonanza ebbero anche i concerti dell'ensemble di 80 arpe creato da Carlos Salzedo 
a New York che suonò nel 1930 alla Carnegi Hall ottenendo un successo strepitoso e, negli 
anni '50, l'ensemble di arpe Angelaires viaggiò lungo tutta l’America grazie alla Columbia 
Artists' Management. 
Il corso di Musica d’Insieme per Arpe è stato attivato da Emanuela Degli Esposti  nel 2008 
con l’intento di formare gli arpisti di ogni livello alla musica d’insieme. Nell’ambito di 
questo progetto è nata l’Orchestra d’arpe Leonardo Primavera  che ha effettuato anche 
un’attività concertistica esterna: in mondovisione sul 1° canale RAI, a Umbria Festival ad 
Assisi nel 2010 e nel 2011, nel duomo di S.Giovanni insieme al coro del Marchesato di 
Cuneo nell'esecuzione dell'Oratorio delle Tacite Stelle di Valeri Kikta, al Festival Verdi di 
Parma, a Villa Emma a Modena, nella Chiesa del Romanino a Pisogne (BG). Leonardo 
Primavera (1740-1802) fu il primo concertista e insegnante di arpa a pedali in Italia. Il 
programma qui proposto presenta brani originali per ensemble di arpe composti da Green, 
Zil e Myrdhin, Elliott, Beauchant, Salzedo, Henson-Conant’s; il brano Onde scritto dal 
compositore e arpista Vincenzo Zitello, pioniere dell’arpa celtica in Italia, noto anche per la 
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sua collaborazione con Ivano Fossati e Franco Battiato; l’Adagio dal Concerto BWV 1060  
per due clavicembali e pizzicato d’archi che viene eseguito come scritto da J.S.Bach, dato 
che all’epoca era frequente che l’arpa e il clavicembalo suonassero la stessa parte 
(ricordiamo i 6 Concerti per clavicembalo o arpa di J.Christian Bach composti a Londra nel 
1763); la Sinfonia Concertante Du Balet de Mirza per due arpe, due violini, 2 corni e basso 
(versione per ensemble di arpe trascritta da E.Degli Esposti) e la celebre Brazileira  dalla 
suite Scaramouche di Milhaud per due pianoforti (trascritta da E.Degli Esposti per quartetto 
o ensemble di arpe).  
 
 
 
 
 
Duo Alchimia. Formato da Alice Caradente e Alessandra Ziveri, entrambe laureate al 
Conservatorio di Musica A. Boito di Parma e attualmente iscritte al biennio di musica da 
camera, propongono un ampio repertorio frutto di un’accurata ricerca di brani originali, 
come il brano Divertissement sur l’Opera Rigoletto di Antonio Zamara, arpista allievo di 
Parish-Alvars, attivo in Austria nella seconda metà dell’800. Questo brano farà parte di un 
CD Tactus dedicato alle arie verdiane elaborate da vari autori in composizioni per duo di 
arpe. Si tratta del secondo CD inciso dal duo che ha già al suo attivo un’attività concertistica 
presso importanti istituzioni. 
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Fiaba ecologica 
 

IL PRINCIPE FUNGO 
 
Spettacolo per le scuole 
Auditorium del Carmine 
Mercoledì 29 maggio 2013, ore 10 
 
Concerto 
Auditorium del Carmine 
Mercoledì 29 maggio 2013, ore 20.30 

 
Fiaba ecologica in versi di Aldo Bertone 

Adattamento del testo poetico a cura del M° Federico Agostinelli 
 

Musica di Andrea Cassano, Daniel Espen e Giacomo Fossa 
 

Allievi delle classi di Musica Vocale da Camera (prof.ssa Reiko Sanada) e 
di Direzione d’orchestra (M° Pietro Veneri). 

 
Ensemble strumentale del Conservatorio di Parma 

 
Coordinamento musicale a cura del M° Federico Agostinelli 

 
Con delicata leggerezza, questa breve pièce racconta una storia tra l’ironico e il 
fantastico, imperniata sul conflitto tra le esigenze di salvaguardare la Natura, 
impersonata dal Re Tartufone e l’avanzare del progresso con le sue minacce 
rappresentate da un giovane principe cittadino, che Tartufone, irato, trasforma in 
fungo. La storia, a lieto fine, si concluderà con lo sposalizio tra il principe, 
ritornato uomo, e la figlia di Tartufone, sposalizio che sancisce la conciliazione tra 
Natura e sviluppo sostenibile.   
 
Il progetto è nato in seno al Dipartimento di Composizione e Direzione 
d’Orchestra, che ha offerto a tre meritevoli allievi l’opportunità di intraprendere 
una significativa esperienza nell’ambito del il teatro musicale. 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. Luca Tessadrelli 
lucatessa@hotmail.com 
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Concerto sol ist i  del  Conservatorio  
 
Chiostro grande del Conservatorio 
Date da definire 

 
L’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna 

incontra i Giovani Talenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I migliori allievi selezionati si esibiranno in veste di solisti nei due concerti in 
programma, il cui repertorio verrà stabilito al termine delle audizioni. 
Anche quest’anno si rinnova la preziosa collaborazione con L’Orchestra Regionale 
dell’Emilia Romagna che accompagnerà i solisti durante prove e concerti. 
 
 

Coordinatore del progetto: Massimo Ferraguti 
 
 
 
 
   
  In collaborazione con 
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Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna 
Fondata a Parma nel 1975 e riconosciuta dallo Stato Italiano come Istituzione Concertistico-
Orchestrale di rilevanza nazionale nel 1977, assunse nel 1982 il nome di Orchestra Sinfonica 
dell’Emilia-Romagna ‘Arturo Toscanini’, con il consenso degli eredi del grande direttore, 
nato nella stessa città ove il complesso ha sede sin dalla sua costituzione. L’intitolazione del 
complesso al ricordo del Maestro è passata, dal 2002, alla Filarmonica Arturo Toscanini, 
grande compagine cui l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna partecipa come nucleo 
costitutivo permanente. Dal 1 settembre 2007 il Complesso ha quindi assunto l’attuale 
denominazione, rimarcando così, accanto alla propria natura istituzionale, il forte vincolo 
che lo collega alla tradizione e alla cultura musicale del territorio al cui servizio opera. Oggi 
considerata una delle più importanti orchestre regionali italiane, è impegnata in una 
prestigiosa ed ininterrotta attività sinfonica, nel cui corso storico si è avvalsa direzione 
musicale di Piero Bellugi (1980/81), Gunter Neuhold (1982/85), Vladimir Delman 
(1986/88), Hubert Soudant (1988/91), Gianandrea Gavazzeni (1992/96), Patrick Fournillier 
(1998/2000). Il Complesso opera inoltre a supporto delle attività liriche dei Teatri e dei 
Festival della Regione e partecipa alle produzioni d’opera direttamente allestite dalla 
Fondazione Toscanini con artisti quali Franco Zeffirelli, Pier Luigi Pizzi e Pier’Alli, molte 
delle quali (Aida, Traviata, Rigoletto, Nabucco, I Vespri siciliani) edite in DVD nelle 
maggiori collane nazionali ed internazionali. Accanto all’ingente mole delle iniziative 
finalizzate alla promozione musicale sul territorio l’orchestra realizza un’importante ed 
innovativa attività espressamente concepita per tutte le articolazioni del mondo della scuola 
emiliano-romagnolo, coinvolgendo ogni anno più di ventimila studenti. Ampio è 
l’apprezzamento di cui godono i numerosi gruppi cameristici operanti al suo interno, tra i 
quali si segnalano l’Ensemble di Musica Contemporanea, il Gruppo d’Archi, l’Ensemble 
Teatro delle Note e l’Ensemble della Fondazione Toscanini. Vincitrice di due Premi Abbiati, 
nel 1982 e nel 1986, è stata più volte ospite delle maggiori città europee, nordamericane ed 
asiatiche. Lungo è il catalogo delle trasmissioni radiofoniche e televisive, anche in 
mondovisione, e delle registrazioni discografiche ed in DVD, realizzate per marchi quali 
Decca, TDK, Ricordi, Fonit Cetra, Ermitage ed Eca. 
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Laboratorio  e  Concerto esame 
Gruppo di musica contemporanea 

Elio è Frankenstein!! 
 
 
Chiostro del Conservatorio 
Concerto-esame  
1 Luglio 2013, ore 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’evento nasce dalla volontà di incontro tra il mondo accademico e la realtà 
dell’ambito rock, avvalendosi della presenza di un artista che pur provenendo da 
una formazione classica tradizionale, è attualmente uno dei maggiori esponenti del 
panorama pop. 
Gli allievi coinvolti provenienti dalle diverse scuole strumentali, affronteranno un 
repertorio a parti reali, sotto la guida del M° Danilo Grassi 
 

 
 

 
Per informazioni: Prof. Danilo Grassi 
danilograssi@msn.com 
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Chiostro del Conservatorio 
1 Luglio 2013, ore 21 

 
H.K. GRUBER 
Frankenstein! 

Pandemonium per chansonnier ed ensemble 
 

***** 
ELIO E LE STORIE TESE 

Canzoni tratte dai più celebri successi del repertorio 
 

Gruppo di musica contemporanea 
del Conservatorio “A. Boito “ di Parma 

Danilo Grassi, direttore 
 

Elio ci ha abituato alle sue stravaganze e questa non pare da meno... Eccentrico, 
esilarante, imprevedibile showman Elio, voce leader delle Storie Tese, protagonista 
d'eccezione nei panni del mostro. 
Ancora una volta Elio varca con abilità i confini del suo genere e saprà stupire il 
pubblico con l'opera neogotica Frankenstein!!  
La missione che Elio, in questa avventura sinfonica, dichiara di voler compiere, è 
quella di portare la cultura in giro per l’Italia. Obiettivo ambizioso in anni in cui 
questa sembra dover lottare per ottenere un posto dignitoso nella società. Il 
carismatico ed eccentrico frontman di Elio E Le Storie Tese decide però di farlo in 
modo “mostruoso”,com’egli stesso afferma, attraverso una narrazione melodica 
che partendo dalle atmosfere fiabesche e disincantate tratte dal “Frankenstein”di 
Heinz Carl Gruber, approda ai toni crudi e realistici delle più celebri hits del 
gruppo milanese.  
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H. K. Gruber. Pandemonium per chansonnier ed ensemble di Heinz Karl Gruber, scritta 
dal compositore e direttore d'orchestra austriaco tra il 1976 e il 1977, con la metrica tipica 
delle poesie per bambini, è una rielaborazione del personaggio creato dalla fantasia di Mary 
Shelley in un mix di ironia caustica e humor nero, tra Berg e Stravinsky, i Beatles e il 
Kabarett di Weimar. I mostri-incubi infantili sono un doppio velato dei mostri della politica 
che la fanno sempre franca, tra i quali fa capolino solo brevemente lo "scienziato folle", il 
testo-matrice risale d'altronde ad anni di forte coinvolgimento sociale. 
«Da divertirsi, è garantito, ce n'è per tutti: per il pubblico e per me. Canto, recito poesie, 
fischio, suono un po' di strumenti strani come il kazoo, la melodica, il fischietto a coulisse», 
ha dichiarato Elio aggiungendo anche che nel singolare elenco sono compresi anche 
pianoforte per bambini e accessori che meritano la caccia di un abile trovarobe. 
 
 
Elio e le Storie Tese nasce a Milano nel 1980 ad opera di Elio. Elio prende il nome dalla 
sua prima canzone che si intitola "Elio". Dal 1980 al 1988 Elio e le Storie Tese si dedicano a 
diventare ‘fenomeno di culto' a Milano e zone limitrofe. Nel 1989 esce "Elio Samaga 
Hukapan Kariyana Turu", il loro primo album, che vende di botto 100.000 copie, seguito nei 
14 anni successivi da 7 album ufficiali tra cui 2 live. Nel 1990 stabiliscono il record 
mondiale dell'epoca per la canzone più lunga, suonando dal vivo per 12 ore di seguito lo 
stesso brano, "Ti Amo", con testo inventato da Elio al momento. Nel 1991 suonano al 
concerto del 1° Maggio in Piazza San Giovanni e vengono censurati in diretta RAI: avevano 
improvvisato un rap dedicato agli scandali insabbiati della Prima Repubblica. Nel 1992 il 
loro singolo "Pipppero", con la partecipazione de "Le Mystère des voix bulgares", è primo 
in classifica per sei settimane. Nel 1996 partecipano al Festival di San Remo che vincono 
piazzandosi al secondo posto, quelle 4 esibizioni sono già storia della televisione. "La terra 
dei cachi" è primo in classifica per 8 settimane e l'album "Eat The Phikis" vende oltre 
200.000 copie. Folgorato da quelle performance Rocco Siffredi li chiama a partecipare alla 
sua produzione più ambiziosa, "Rocco e le Storie Tese", di cui firmano anche la colonna 
sonora, suonata da Rocco Tanica in tempo reale durante il montaggio. Nel 1999 vengono 
premiati a Dublino come "Best Italian Act" agli European Music Awards. Nel 2003 vengono 
premiati a Milano come "miglior videoclip" agli Italian Music Awards.Tutti gli album da 
loro pubblicati sono diventati "Disco D'Oro" in Italia. 
 
 
 
 
Elio. Nato in una zona di Milano, in tenera età si trasferisce in un’altra zona di Milano, ma 
sempre in periferia. Poi dopo tanti anni va ad abitare fuori Milano, ma non tanto, dove abita 
tuttora, ma in periferia nella zona dove era andato in tenera età che ho detto prima. Milano, 
città che ha dato i natali ad Elio, è anche la città dove va a scuola: elementari, medie, liceo 
scientifico Einstein, università di ingegneria (Politecnico) terminata con calma, scuola civica 
di musica dove suona il flauto traverso e si diploma anche al Conservatorio “G. Verdi” di 
Milano, che però “G. Verdi” è nato a Busseto ma non c’è neanche da fare il paragone per 
scherzo. In più gioca a pallone nella Milanese, nel Fatima, nel Corsico fino all’età di 18 
anni, poi gioca a baseball nell’Ares, sport che gli piace tuttora. Obblighi militari assolti 
dall’86 all’88, dal 1979 cerca di far divenire realtà il sogno di Elio e le Storie Tese. 
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Danilo Grassi. Svolge un’intensa attività in Italia e all’estero, partecipando come solista alla 
preparazione e alla realizzazione di prime esecuzioni di Luciano Berio, Chick Corea, 
Adriano Guarnieri, Giacomo Manzoni, Steve Reich, Max Roach, Giacinto Scelsi, Iannis 
Xenakis, su palcoscenici come quelli dell’Opéra Bastille di Parigi, della Marking Concert 
Hall di New York, della Fondazione Gulbenkian di Lisbona, della Scala di Milano e 
dell’Opera di Roma. Ha collaborato con Pierre Boulez, Franco Donatoni e Gérard Grisey. 
Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti orchestre come la Filarmonica 
della Scala, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Sinfonica della RAI, 
l’Orchestra della Radio Televisione Svizzera, la Jerusalem Philharmonic Orchestra, 
l’Orchestra Sinfonica di Siviglia; in ambito cameristico ha lavorato con l’Orchestra da 
Camera di Mantova, l’Accademia Bizantina, l’Arnold Schönberg Chor, i Neue 
Vocalsolisten di Stoccarda, l’Athestis Chorus, l’Eco Ensemble, Tempo Reale di Firenze, 
Nuova Consonanza di Roma, Musica Insieme di Cremona. Importanti anche le 
collaborazioni con Marta Argerich, Markus Stockhausen, l’Ensemble InterContemporain, 
l’Ensemble Edgar Varèse e l’Ensemble Labèque. Insegna Strumenti a percussione presso il 
Conservatorio “A. Boito” di Parma e presso i Corsi di alto perfezionamento per 
percussionisti patrocinati dalla Comunità Europea. 
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Masterclass  d’organo e  Concerto  
 

JUAN PARADELL - SOLE' 
La musica spagnola per organo nel XX e XXI secolo 

 
Masterclass 
Auditorium del Carmine 
Martedì 24 settembre 2013, ore 10 
Mercoledì 25 settembre 2013, ore 10 
 
Concerto 
Auditorium del Carmine 
Giovedì 26 settembre 2013, ore 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
Lo scopo della Masterclass è quello di illustrare approfoditamente il repertorio 
organistico spagnolo dei sec. XX e XXI con particolare riferimento alla scuola 
basca.Verranno illustrate dettagliatamente le caratteristiche foniche degli strumenti 
spagnoli dell'epoca, particolare imprescindibile per la comprensione della 
letteratura trattata, ricca di suggestione mitteleuropee ma non per questo disattenta 
al più autentico canovaccio religioso così tipicamente spagnolo e verrà effettuata 
un'analisi del repertorio sia dal punto di vista scritturale che da quello estetico. 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: Prof. Mario Verdicchio 
verdicchiomario@tiscali.it 
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Auditorium del Carmine 
Giovedì 26 settembre 2013, ore 18 

 
 

CONCERTO D'ORGANO 
 

JUAN PARADELL-SOLÉ 
Organista titolare della Cappella Sistina 

 
 
J. GURIDI  
(1886-1961)  Variaciones sobre un tema Vasco 
 
E. TORRES  
(1872-1934)  Impresssion Teresiana 
 
J. M.USANDIZAGA  
(1887-1915)   Pieça sinfònica op.25 
 
   Introducción – Cantabile - Final 
 
B. JULIA'  
(1922-)   (Dalla Suite Gregoriana) 
 
   III Elevazione  

IV Comunione  
V Toccata 

 
M. CASTILLO 
(1930-2005)  Fantasia para un libro de órgano 
 
J.A. PEDROSA  
(1955)   Fantasia pro organo: 
 
   I.Lento-Alla Breve-Primo tempo. 
 
   II.Estático. 
 
   III.Enérgico-Allegro con moto Solemne e non legato 
 
 
 



 111 

Juan Paradell Solé, attualmente (dal 1989) Primo Organista titolare della Patriarcale 
Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma e docente presso il Conservatorio "L. Refice" di 
Frosinone. Nasce a Igualada (Barcelona - Spagna) nel 1956 dove inizia gli studi musicali in 
giovane età col gregorianista P. Albert Foix e formando parte del coro di Pueri Cantores per 
vari anni, si educa con la polifonia ed il canto gregoriano. Segue più tardi i corsi regolari nel 
Conservatorio Municipale della sua città natale e nel Conservatorio del Gran Teatro del 
Liceo di Barcelona. Inizia lo studio dell’organo con Montserrat Torrent, presso il 
Conservatorio Superiore Municipale di Barcelona. Frequenta il VII e VIII Corso di 
Direzione Corale e Pedagogia musicale (1970-71) a Lleida, con i Maestri Leopold Massó ed 
Erwin List. Nel maggio del 1972 ottiene la Mención de Honor nel IV Concorso per giovani 
pianisti di Vilafranca del Penedès (Spagna). E' a Roma dal 1973 per proseguire gli studi di 
organo, pianoforte e composizione con il M° Mons. Valentino Miserachs, diplomandosi 
brillantemente sotto la sua guida in Organo e Composizione organistica nel 1981, presso il 
Conservatorio Statale. Più tardi si perfeziona a Würzburg (Germania) con il Prof. Günther 
Kaunzinger, per un periodo di tre anni. Svolge un’intensa attività concertistica in molti paesi 
europei e Sud America partecipando ad importanti Festivals organistici internazionali. 
In Spagna ha suonato nelle più prestigiose sale da concerto e nei Festivals Organistici fra i 
più importanti del paese. Ha tenuto inoltre recitals con l’Orchestra da Camera del Gonfalone 
e l’Orchestra Nova Amadeus di Roma e con l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto. 
Il suo repertorio comprende musica di autori del repertorio antico fino a quello 
contemporaneo, con particolare interesse per il repertorio sinfonico francese e la musica 
spagnola di tutti i tempi di cui esegue interi programmi. Ha eseguito lavori per organo in 
prima esecuzione assoluta di compositori contemporanei quali V.Miserachs, R.Tega, 
B.Nicolai, F.Rossi, A.Morbiducci. Ha formato parte in giurie di vari concorsi organistici 
internazionali. E’Direttore Artistico dell’Accademia Romana d’Organo César Franck e della 
relativa Stagione Organistica Internazionale di Roma e del Festival Internacional d’Orgue 
d’Igualada (Spagna). Ha registrato per la Radio Vaticana e per RAI3-radio nonché per 
alcune emittenti televisive locali, italiane ed spagnole. Numerose le riprese anche per la TVI 
in Spagna. Ha pubblicato un volume per l'accompagnamento dei Canti Gregoriani presso le 
Edizioni Carrara. 
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Concerto duo organo e  pianoforte  
 

Duo organo e pianoforte 
 
 

Auditorium del Carmine 
Giovedì 10 ottobre 2013, ore 18 

 
 
 

GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 
Preludio e Sanctus dalla Messa da Requiem 

Trascrizione per organo e pianoforte di Maurizio Machella 
 

CÉSAR FRANCK (1822-1890) 
Prelude, Fugue et Variation op.18 

Trascrizione  originale dell’autore per organo espressivo e pianoforte 
 

MARCEL DUPRÉ (1886-1971) 
Sinfonia op. 42 per organo e pianoforte   

 
 

****** 
 
 

GIANGIACOMO MIARI (1929) 
Dommimì per pianoforte e organo  

 
ARTURO STÀLTERI 

Three Rainbows per pianoforte e organo 
 

EMILIO GHEZZI (1955) 
Suite antica per pianoforte e organo  

 
 
 
 

Mario Verdicchio, organo 
Pierluigi Puglisi, pianoforte 
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Pierluigi Puglisi, nato a Massa, si è brillantemente diplomato in Pianoforte, nel 1984, 
presso l'Istituto Musicale Pareggiato “Luigi Boccherini” di Lucca sotto la guida di Alberto 
Dell'Arsina e successivamente si è perfezionato con Antonio Bacchelli, Pina Telara,Luciano 
Lanfranchi e soprattutto con Aldo Ciccolini,del quale ha seguito diversi corsi come allievo 
effettivo a Firenze, Roma e in Puglia. Ha ricevuto preziosi consigli anche da Riccardo 
Risaliti e Lucia Passaglia. Ha inoltre studiato, per qualche tempo, composizione con il 
M°Gaetano Giani Luporini. Ha partecipato a numerosi concorsi pianistici ottenendo, fra i 
vari riconoscimenti, il I premio assoluto alla X Rassegna Pianistica Nazionale “Franz Liszt” 
di Lucca con la conseguente ammissione ai Corsi Internazionali di Interpretazione Musicale 
del “Juillet Musical Saint-Germain” en Laye presso Parigi, tenuti da Yvonne Lefebure, con 
due concerti premio rispettivamente a Villa Guinigi a Lucca e a Villa d'Este di Tivoli; il I 
premio assoluto al IV Concorso Nazionale di Musica da Camera “Vito di Lena” tenutosi in 
provincia di Roma, il I premio al Concorso Nazionale “Città di Albenga” il I premio al 
Concorso Nazionale “Città di Genova”, al F.I.D.A.P.A. di Pisa e altri riconoscimenti. Ha 
tenuto concerti come solista ed in formazioni cameristiche per importanti associazioni 
concertistiche nella Repubblica Ceca (Fortezza Chodova a Praga), in Germania (Sala Bianca 
e Sala Rossini del Regentenbau) di Bad Kissingen, Scuola di Musica di Ingolstadt), in 
Francia (Sala concerti dol Conservatorio di Vernon) e naturalmente in Italia a Milano 
(Società dei Concerti), Venezia (Chiesa della Pietà), Roma (Teatro Marcello, Sala 
conferenze Banca d'Italia, Palazzo Barberini, Villa Torlonia, Sala dell'Immacolata di Piazza 
dei XII Apostoli, Pisa (Scuola Normale Superiore), Torino (Teatro “Alfieri”, Teatro 
“Fregoli”, Centro culturale Italo-Francese e per conto del Congresso Nazionale E.P.T.A.), 
Firenze (Lyceum e Istituto Francese), Savona (Ridotto Teatro Chiabrera e Cappella Sistina), 
Lucca (Villa Guinigi), Tivoli (Villa d'Este), Cagliari (Amici della Musica), Bologna 
(Accademia Filarmonica), Parma (Arena del Teatro Cinghio e sala concerti della Corale 
G.Verdi), Oriolo Romano (Palazzo Altieri per conto dell'Associazione “Chopin” di Roma), 
Brescia (Amici della Musica), Asti (Palazzo Ottolenghi), Livorno (Itituto Pareggiato 
“Mascagni”) ecc. 
Ha registrato per RADIO PRAGA, per il secondo canale RAI, durante un programma 
musicale in cui è stata mandata in onda una sua intervista in diretta e una sua regisrazione in 
differita e per RADIO GENOVA SOUND (esecuzione in diretta radiofonica). Ha inoltre 
inciso due cd, uno dei quali per conto della RAI. L'interesse per particolari forme di 
spettacolo lo ha portato a collaborare come consulente musicale con compagnie di ricerca 
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teatrale, presentando programmi concertistici a tema eseguendo brani in cui era prevista la 
sua duplice partecipazione slla scena come pianista-attore.Viene spesso invitato come 
membro giuria in concorsi nazionale e internazionali. E' titolare della cattedra di pianoforte 
complementare presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma dopo esserlo stato presso in 
Conservatorio di Trapani. Ha insegnato Pianoforte principale presso il Conservatorio di La 
Spezia. In rappresentanza del Conservatorio di Parma ha insegnato presso il Conservatorio 
“J. Haydn” di Eisenstadt (Austria) per un workshop nell'ambito del Progetto ERASMUS; in 
quell'occasione, all'interno di un “Intensive Programme Erasmus”, ha tenuto anche una 
conferenza dal titolo “Il PELLEGRNAGGIO di Liszt verso il silenzio”, incentrata sulla 
produzione pianistica dell'ultimo Liszt ed il relativo testo è stato successivamente pubblicato 
sulla rivista “LISZT, THE PROGRESSIVE 2011”curata dallo stesso istituto austriaco. Ha 
inoltre pubblicato un saggio sulla figura del musicista Aldo Giuntini apparso sul vol. IV di 
“Atti e Memorie” a cura dell'Accademia Aruntica di Carrara. Con la qualifica di 
corrispondente ha collaborato alla rivista mensile “Musica & Scuola”a tiratura nazionale ed 
è dal 1990 Direttore Artistico dell'Associazione Concertistica “Pina Telara” di Massa, per la 
quale organizza concerti, lezioni-concerto,”gite musicali”, corsi musicali ed altre analoghe 
iniziative. 
 

 
 
Mario Verdicchio ha studiato pianoforte ed organo presso il Conservatorio "A. Boito" di 
Parma. Ha poi proseguito il perfezionamento organistico a Parigi con Marie-Claire Alain 
Ha partecipato ad importanti festival e rassegne organistiche europee. 
Il suo repertorio comprende l'intera opera bachiana, di cui ha sovente proposto concerti 
monografici imperniati in particolare sulle grandi raccolte di corali, come la terza parte 
del Klavierubung, i Corali di Lipsia o le Triosonate.  Ha eseguito l'intera opera di Cesar 
Franck, Sinfonie di Widor e Vierne (di cui ha regisrato in CD la Terza Sinfonia per organo), 
vari autori contemporanei, come Maurice Duruflè, di cui ha eseguito l'opera omnia. Ha 
registrato cd per conto della VideoRai Fonola con musiche di Franck, Liszt, Vierne, Duprè, 
riscuotendo entusiastiche critiche da parte delle principali riviste musicali: Amadeus, 
Suonare ecc. Ha svolto attività di duo e cameristica con Rita Sfara. 
Verdicchio è organista titolare dell'Abbazia Benedettina di S. Giovanni Evangelista di 
Parma di cui cura anche la Stagione Musicale Ottobre in Monastero, una delle rassegne più 
apprezzate della città. È insegnante di organo principale presso il Conservatorio di La Spezia 
e in quello di Parma; è, inoltre, direttore artistico della Rassegna In Laude Organi presso la 
Chiesa Magistrale della Steccata di Parma 
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Laboratorio  -  Concerto 
 
Bagliori verdiani e parafrasi nella musica da camera  
del XIX secolo 
 
Laboratorio: 
Auditorium del Carmine 
16 ottobre 2013, ore 10-13 e 14-17 
17 ottobre 2013, ore 10-13 e 14-17 
18 ottobre 2013, ore 10-13 e 14-17 
19 ottobre 2013, ore 10-13 e 14-17 
 
Concerto: 
Auditorium del Carmine 
Sabato 19 ottobre 2013, ore 18 
 

***** 
 

L’Opera in musica ed i suoi echi nei repertori cameristici dell’800; una 
contaminazione destinata a segnare profondamente la poetica della musica 
strumentale italiana di quel periodo. 
Prosegue il progetto di ricerca e studio “Ottocento strumentale inedito” con 
un’attenzione particolare ai lavori provenienti dai due compositori e direttori della 
Regia Scuola di Musica di Parma al tempo del M° Giuseppe Verdi. Gli intenti 
poetici ed espressivi si fondono con quelli didattici pervenendo ad una originale 
sintesi timbrica e discorsiva permeata da virtuosismo strumentale. 
 
 

GIUSTO DACCI 
(1840 – 1915) 

 
Preludio dell’Atto 3° nella Traviata del m° G. Verdi 

Flauto, 2 Clarinetti, 2 Violini, 2 Violoncelli, Contrabbasso e Pianoforte 
 

GIUSTO DACCI 
 

Pot-pourri sulla Giovanna de Guzman (Vespri siciliani) 
Oboe, 2 Violini, Viola, Violoncello e Contrabbasso 
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GIOVANNI ROSSI 
(1828 – 1886) 

 
Quartettino su Un ballo in maschera 

Oboe, Clarinetto, Corno, Fagotto e Pianoforte 
 
 

GIOVANNI ROSSI 
Terzetto su L’africana di Meyerbeer 

2 Trombe, Corno e Pianoforte 
 
 

GIUSTO DACCI 
Divertimento su Norma 

Fagotto e Pianoforte 
 
 

GIOVANNI ROSSI 
Fantasia su motivi de Un ballo in maschera 

Oboe, 2 Clarinetti, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso e Pianoforte 
 
 
[Tutte le opere sono state revisionate dal M° Gabriele Mendolicchio] 
 
Progetto di studio e ricerca “Ottocento strumentale inedito” e “Italiani all’opera” 
coordinato dal M° Gabriele Mendolicchio in collaborazione con la Biblioteca 
Palatina di Parma. 

 
INTERPRETI 

Studenti e docenti del Conservatorio “A. Boito” 
 

 
Gabriele Mendolicchio è docente di Musica d’insieme per gli strumenti a Fiato presso il 
Conservatorio “A. Boito” di Parma. Diplomato in Oboe presso il Cons. “G. B. Martini” di 
Bologna (1985)  e l’Accademia musicale di Vienna (1988); si è laureato in Discipline 
musicali  (1978) e perfezionato in Musicologia (1980) presso l’Università di Bologna; ha 
svolto un’intensa attività artistica, cameristica ed orchestrale, in Italia e all’estero. 
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Tutte le attività sono aperte al pubblico. 
Le masterclass e i seminari sono aperti al pubblico e agli uditori, ma sono 
destinati principalmente (come “partecipanti effettivi”) agli studenti regolarmente 
iscritti al Conservatorio “A. Boito” di Parma nell’A. A. 2012-13; gli studenti 
esterni interessati alle iniziative del Conservatorio possono contattare via email il 
referente del progetto che provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie. 
Una volta ricevuta la conferma del referente dell’avvenuta iscrizione per la 
partecipazione all’iniziativa, l’interessato dovrà effettuare un versamento di: 
 
35 € se uditore 
70€ se partecipante effettivo 
 
sul C.C.P. 15488430 
causale: quota iscrizione masterclass 
 
intestato a: 
Conservatorio “A. Boito” 
via del Conservatorio 27/a 
43121 Parma 
 
La quota di iscrizione, qualora venga richiesta, non è in nessun caso 
rimborsabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 118 

Note 
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Note 
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