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INTRODUZIONE 
 
Cos’è la RETORICA MUSICALE? 
 
Superati gli ostacoli tecnici e comprese le strutture e la forma di un brano musicale, l’esecutore 
deve cercarne e restituirne il senso, il significato espressivo, elementi che nel loro insieme 
compongono l’interpretazione. La retorica musicale può essere il medium che lega tra loro l’autore, 
l’esecutore e l’ascoltatore, consentendo la condivisione del linguaggio e quindi la comprensione 
emozionale e concettuale dell'opera. Il fatto che tale medium non si limiti al periodo storico 
compreso tra Rinascimento e Classicismo, ma che trascenda epoche, repertori e stili, non è solo 
un’affascinante ipotesi: la trattazione retorica di una Toccata di Claudio Merulo o di una canzone 
dei Beatles, di un quartetto per archi e di un testo poetico o teatrale è quindi possibile, necessaria e 
appassionante. 
 
“La teoria nasce dalla pratica”: un LABORATORIO invece di un convegno 
 
Abbattere il diaframma mentale che separa ciò che noi consideriamo “teoria” dalla pratica musicale 
è per un interprete il passo fondamentale: per questo ogni giornata del Laboratorio si conclude con 
un concerto e si articola in lezioni e seminari che non vogliamo definire né teorici né pratici, alla 
ricerca di una concretezza che per ogni musicista è l’essenza dell’interpretazione, l’apprendimento 
di un linguaggio con cui comunicare con chi ci ascolta. 
 
 
Il tema del 2015: MUSICA E SILENZIO 
 
Dopo la prima edizione del 2014 (una sorta di “numero zero”), quest’anno intendiamo indagare il 
rapporto tra musica e silenzio, attraverso diversi generi e stili, in un lasso temporale che spazia dal 
Rinascimento alla contemporaneità. Desideriamo ringraziare tutti i partecipanti, i relatori e gli 
esecutori impegnati nelle quattro produzioni, per il prezioso contributo offerto a partire dalle 
prolusioni su retorica e letteratura di Bice Mortara Garavelli; in particolar modo ci è gradito 
segnalare il concerto del 25 Marzo, in cui Pierre-Alain Clerc inaugurerà l’Organo di Claudio 
Merulo in seguito al restauro conservativo che gli ha restituito piena voce, dopo anni di silenzio. 
 
 
 
PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al Laboratorio nelle giornate del 23, 24, 25 e 26 Marzo, aperta a tutti, consente 
agli studenti l’attribuzione di crediti formativi, anche in caso di frequenza di singoli moduli. 
 
La partecipazione - previa iscrizione - ai tre seminari di approfondimento pratico del 27 Marzo e al 
seminario con concerto Parafrasi sul silenzio del 22-23 Aprile coordinato da Luigi Abbate, 
consente agli studenti l’attribuzione di crediti formativi. Per informazioni ed iscrizioni si prega di 
contattare: 
- Andrea Padova andrea.padova@conservatorio.pr.it per il seminario di Pascal Dubreuil e per il 
proprio; 
- Roberto Gini violabastarda@alice.it per il seminario di Deda Cristina Colonna; 
- Luigi Abbate luigi.abbate@conservatorio.pr.it per il seminario Parafrasi sul silenzio. 
 
La presentazione del libro di Mario Brunello l’8 Aprile è aperta a tutti. 
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PROGRAMMA 
 
Lunedì 23 Marzo 2015, Auditorium del Carmine 
 
h 10.30 Saluto del Direttore 
h 10.45-12.15 Bice Mortara Garavelli, Retorica del silenzio: aspetti linguistici e letterari del 
comunicare senza parole 
h 12.30-13.15 Luca Marconi, Silenzi e pause nella musica  

 
h 15.00-17.00 Pierre-Alain Clerc, Francesco Baroni e Roberto Gini, La Sonata per viola da gamba 
e cembalo BWV 1027 di Johann Sebastian Bach 
 
h 18.00 “Lo spazio tra le note: silenzi e risonanze nella musica per tastiera tra oriente e occidente 
da Bach a Hosokawa” 
Guida all'ascolto a cura di Andrea Padova 
 
 
Martedì 24 Marzo 2015, Auditorium del Carmine 
 
h 10.30-12.00 Bice Mortara Garavelli, Figure del silenzio: l’ellissi, la preterizione, la reticenza 
h 12.15-13.00 Pierre-Alain Clerc, Istruzioni per la declamazione francese 
 
h 15.00-16.30 Roberto Gini e Deda Cristina Colonna, “Tutto il mondo è teatro” – Note di regia nel 
recitar cantando (Il teatro di Monteverdi I) 
h 16.45-18.15 Roberto Gini e Deda Cristina Colonna, “Tutto il mondo è teatro” – Note di regia nel 
recitar cantando (Il teatro di Monteverdi II) 
 
h 20.30 "Il teatro di Monteverdi: Lamento d’Arianna e Combattimento di Tancredi e Clorinda" 
Concerto a cura di Roberto Gini con gli allievi del Dipartimento di musica antica del Conservatorio 
di Musica Arrigo Boito e con la partecipazione di Gianluca Ferrarini e Gian Luca Lastraioli 
 
 
Mercoledì 25 Marzo 2015, Auditorium del Carmine 
 
h 11.00-12.15 Pierre-Alain Clerc, Alcuni aspetti sul silenzio in musica prima del XIX secolo (con la 
partecipazione di Roberto Gini) 
h 12.15-13.00 Paolo Russo, Il suono del silenzio nell’opera 
 
h 15.00-15.45 Francesco Dilaghi, “Il principio parlante” da C.P.E. Bach a Beethoven  
h 15.45-16.30 Carlo Lo Presti, Silenzio ed ironia in Maurice Ravel (Kyoko Hattori, soprano – 
Leonardo Spadaro, pianoforte) 
h 16.45-17.30 Pierre-Alain Clerc, Da Merulo a Frescobaldi 

 
h 18.00 "Da Merulo a Frescobaldi" 
Concerto di inaugurazione post-restauro dell’organo di Claudio Merulo a cura di Pierre-Alain Clerc  
Musiche di Claudio Merulo, Claudin de Sermisy, Andrea Gabrieli, Giovanni Gabrieli, Giovanni 
Maria Trabaci, Tarquinio Merula, Heinrich Scheidemann, Antonio Carreira, Christian Erbach, 
Anonimo spagnolo, Girolamo Frescobaldi 
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Giovedì 26 Marzo 2015, Auditorium del Carmine 
 
h 10.30-11.15 Luigi Abbate, Vide, “Achrome”, Silence 
h 11.15-12.00 Riccardo Ceni, Il gesto del silenzio in György Ligeti 
h 12.15-13.00 Wolfgang Korb, Il silenzio come categoria compositiva nella musica contemporanea 

 
h 15.00-15.45 Wolfgang Korb, Il silenzio strutturale nella produzione radiofonica, tra sound art, 
radio art, l’arte dell’ascolto e il radiodramma 
h 15.45-16.30 Luca Marconi, Silenzi e pause nella popular music  
h 16.45-18.15 Pascal Dubreuil, Processi di argomentazione ed amplificazione retorica in musica 

 
h 20.30 “Quel piccolo teatro domestico. Suoni e silenzi dalla natura e dall’amore nel primo 
Settecento italiano” 
Concerto a cura di Riccardo Mascia con la partecipazione degli allievi del Dipartimento di canto e 
teatro musicale del Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma e degli allievi della Haute École 
de Musique de Lausanne-Sion-Fribourg, Site de Sion 
Musiche di Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora, Antonio Vivaldi 
 
Venerdì 27 Marzo 2015, Auditorium del Carmine / Aula Alvini 
 
h 9.00-12.00 Pascal Dubreuil, seminario di approfondimento pratico su “Le Partite e le Suites per 
cembalo di Johann Sebastian Bach” 
h 12.00-14.00 Andrea Padova, seminario di approfondimento pratico su “Lo spazio tra le note: 
silenzi e risonanze nella musica per tastiera tra oriente e occidente da Bach a Hosokawa” 
h 15.00-18.00 Deda Cristina Colonna, seminario di approfondimento pratico su “L’arte scenica dal 
palcoscenico teatrale al palcoscenico musicale” 
 
 
EVENTI SUCCESSIVI 
 
Mercoledì 8 Aprile 2015, Auditorium del Carmine 
h 21.00 Mario Brunello, “Silenzio”. Presentazione del libro a cura dell’autore 
 
Mercoledì 22 e Giovedì 23 Aprile 2015, Auditorium del Carmine 
Luigi Abbate, seminario con concerto “Parafrasi sul silenzio” con la partecipazione di Giuseppe 
Ielasi e Fabrizio Ottaviucci 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
Il coordinamento di LabRetMus 2015 è curato da: 
Riccardo Ceni  riccardo.ceni@conservatorio.pr.it 
Roberto Gini    violabastarda@alice.it 
Carlo Lo Presti carlo.lopresti@conservatorio.pr.it 
Andrea Padova andrea.padova@conservatorio.pr.it 
 
Produzione: Barbara Biondini produzione@conservatorio.pr.it 
Ufficio stampa: Lucia Brighenti press@conservatorio.pr.it 
 
Conservatorio di Musica Arrigo Boito 
Via del Conservatorio 27, 43121 Parma, Tel. +39 0521 381911  
www.conservatorio.pr.it 
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CONCERTI E GUIDE ALL’ASCOLTO 
 
 
Ogni concerto, ogni guida all’ascolto è parte integrante della programmazione complessiva di 
LABRETMUS 2015, testimonianza sonora dei temi trattati durante la giornata, lezione che si fa 
musica. 
 
 
Lunedì 23 Marzo 2015 h 18.00, Auditorium del Carmine 
 “Lo spazio tra le note: silenzi e risonanze nella musica per tastiera tra oriente e occidente da Bach 
a Hosokawa” 
Guida all'ascolto a cura di Andrea Padova 
 
 
Martedì 24 Marzo 2015 h 20.30, Auditorium del Carmine 
"Il teatro di Monteverdi: Lamento d’Arianna e Combattimento di Tancredi e Clorinda" 
Concerto a cura di Roberto Gini con gli allievi del Dipartimento di musica antica del Conservatorio 
di Musica Arrigo Boito e con la partecipazione di Gianluca Ferrarini e di Gian Luca Lastraioli 
 
 
Mercoledì 25 Marzo 2015 h 18.00, Auditorium del Carmine 
"Da Merulo a Frescobaldi" 
Concerto di inaugurazione post-restauro dell’organo di Claudio Merulo a cura di Pierre-Alain Clerc  
Musiche di Claudio Merulo, Claudin de Sermisy, Andrea Gabrieli, Giovanni Gabrieli, Giovanni 
Maria Trabaci, Tarquinio Merula, Heinrich Scheidemann, Antonio Carreira, Christian Erbach, 
Anonimo spagnolo, Girolamo Frescobaldi 
 
 
Giovedì 26 Marzo 2015 h 20.30, Auditorium del Carmine 
“Quel piccolo teatro domestico. Suoni e silenzi dalla natura e dall’amore nel primo Settecento 
italiano” 
Concerto a cura di Riccardo Mascia con la partecipazione degli allievi del Dipartimento di canto e 
teatro musicale del Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma e degli allievi della Haute École 
de Musique de Lausanne-Sion-Fribourg, Site de Sion 
Musiche di Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora, Antonio Vivaldi 
 
 
Mercoledì 8 Aprile 2015 h 21, Auditorium del Carmine 
Mario Brunello, “Silenzio”. Presentazione del libro a cura dell’autore 
 
 
Mercoledì 23 Aprile 2015, Auditorium del Carmine 
Concerto conclusivo del seminario “Parafrasi sul silenzio”, coordinato da Luigi Abbate, con la 
partecipazione di Giuseppe Ielasi e Fabrizio Ottaviucci 
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LO SPAZIO TRA LE NOTE 
  

Silenzi e risonanze nella musica per tastiera tra Oriente e Occidente da Bach a Hosokawa 
 
 

Guida all’ascolto a cura di Andrea Padova 
 

Auditorium del Carmine 
Lunedì 23 Marzo 2015, h 18.00 

 
 

 
Nonostante la sua capacità di produrre una mole di suono davvero notevole, il pianoforte è uno 
degli strumenti più adatti per un discorso sul rapporto fra musica e silenzio. Le sue caratteristiche 
costruttive lo differenziano dagli strumenti a fiato e ad arco non solo per le sue grandi possibilità di 
strumento eminentemente polifonico, ma anche per una limitazione: il decadimento del suono. Un 
singolo suono prodotto dal pianoforte non solo non ha la possibilità di crescere durante la sua durata 
(al contrario di un suono emesso da un flauto o un violino) ma in sostanza ha una sua vita 
“prefissata” e tutto sommato piuttosto breve. Come per l’uomo potremmo dire che un suono nato al 
pianoforte è destinato con sicurezza a morire. 
Nel tentativo di confrontarsi, sfruttare o tendere a superare questo limite, grandi compositori hanno 
costruito capolavori assoluti. Grandi pianisti hanno a loro volta non solo restituito la grandezza dei 
brani da loro interpretati, ma in alcuni casi aggiunto un’ulteriore riflessione basata in larga parte sul 
problema del rapporto tra suono e silenzio. 
A causa della complessità del tema trattato, in questa guida all’ascolto si intende per così dire 
puntare la lente d’ingrandimento proprio sui silenzi all’interno della letteratura pianistica, 
privilegiando il particolare al fine di una maggior comprensione  delle opere tramite una riflessione 
sul dettaglio. Scartando decisamente la strada delle esecuzioni integrali di pochi pezzi, sarà al 
contrario proposto un significativo ventaglio di silenzi tratti dalle opere scritte da J.S. Bach e D. 
Scarlatti per gli antenati del pianoforte, per proseguire con estratti da Mozart, Beethoven, Chopin, 
Liszt, Brahms via via fino a pezzi di un grande compositore giapponese, Toshio Hosokawa, che sul 
rapporto fra suono e silenzio ha creato quasi tutta la sua opera.  
 

Andrea Padova 
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IL TEATRO DI MONTEVERDI 
 

Concerto 
 

Auditorium del Carmine 
Martedì 24 Marzo 2015, h 20.30 

 
 
 
 
Alessandro Parisotti (1853-1913) 
Lasciatemi morire! (No longer let me languish!): Canto from the Opera "Ariana" (Claudio 
Monteverdi) 
Anthology of Italian Song of the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Schirmer Ed. - New York 
1894 
  
 
Mabelle Glenn & Bernard Tayor 
Lasciatemi morire (Let Death now come): Lamento di Arianna 
Classic Italian Songs for School and Studio, Oliver Ditson Company - Bryn Mawr, Pennsylvania 
1936 
 
Federica Giorgia Venturi, soprano 
Leonardo Spadaro, pianoforte 
 
 
Claudio Monteverdi (1567-1643), Lamento d’Arianna 
Parole del Signor Ottavio Rinuccini 
 
Arianna, Elisa de Toffol 
Roberto Gini, cembalo 
 
 
Claudio Monteverdi, Combattimento di Tancredi e Clorinda 
In genere rappresentativo, parole del Signor Torquato Tasso 
 
Interlocutori: 
Testo, Gianluca Ferrarini 
Clorinda, Yue Wu 
Tancredi, Alessandro Vannucci 
 
Federica Vercalli, violino I 
Marco Kerschbaumer, violino II 
Ainu Sayu, viola 
Chafik Hashizume, violoncello 
Gian Luca Lastraioli, liuto 
Paolo Carrara, chitarra barocca 
Roberto Gini, cembalo 
 
 
 
 



 8 

Nulla se non la profondità del pensiero intellettuale può accomunare due personalità vissute in 
epoche tanto diverse e in luoghi così lontano: l’uno, Claudio Monteverdi, che nella lettera stampata 
nel Quinto libro de madrigali (1605) afferma: «La risposta […] uscirà in luce portando in fronte il 
nome di “Seconda Pratica” overo “Perfettione della Moderna Musica”»: l’altro, Karoly Kéreny, che 
nei Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia (1948), scrive: «Vi sono forse epoche che 
solo in Musica possono esprimere la loro più alta idea. E quella più alta idea è, in questo caso, 
qualcosa che non potrebbe essere espresso se non, appunto, in Musica». 
Le due proposizioni a prima vista non hanno nulla in comune; eppure il trattato che Monteverdi 
annuncia in risposta alle critiche mossegli dall’Artusi, e che tanto importante sarebbe stato per la 
storia, non fu mai scritto. 
Come sarebbe stato possibile del resto (per quanto si possa penetrare il pensiero di un genio) 
redigere un trattato che potesse dimostrare tutte le innovazioni, i pensieri straordinari che hanno in 
un’unica espressione le arti sorelle – la Poesia, il Teatro e la Musica – trasformandole in 
un’avanguardia che i dogmi dell’ortodossia, quali quelli del grandissimo Zarlino, non avevano 
strumenti per giustificare? 
Pensieri, quelli, che non trovano regola nel Contrappunto, ma che vengono partoriti dal ventre della 
Retorica e del Teatro: effetti e “affetti” che tendono ad una sensibilità nuova, inedita in quel tempo, 
tanto più vicina alla nostra moderna di quanto possiamo noi stessi immaginare. 
«[…] che forse s’ammireranno non credendo che vi sia altra pratica, che l’insegnata dal Zarlino» 
(1605): la “pratica”, appunto. Non è infatti Annibale Carracci, in giorni assai vicini a Monteverdi, a 
sostenere come sia la teoria a nascere dalla pratica? 
Nulla è più faticoso del dover dimostrare la bontà di una pratica mediante la formulazione di regole, 
le quali, pur in qualche modo assecondando l’ortodossia, consentano all’artista di produrre nuove 
opere e nuove idee senza incorrere nella censura di quanti si pongono invece a difesa e a miope 
conservazione dell’antico. 
Ecco perché, riprendendo l’assunto di Kéreny, è possibile ipotizzare che per Monteverdi tutto il 
mondo espressivo di cui egli coscientemente si sentiva il creatore e il più geniale rappresentante, 
non potrebbe essere mai stato espresso se non, appunto, in musica. 
Nello studio e nella ricerca, che io auspico non possa avere mai fine, (malgrado il decadimento 
interpretativo che spesso si ravvisa in certe moderne esecuzioni del repertorio antico), si presenta il 
medesimo ostacolo: come poter dimostrare una teoria – per esempio – sulla pratica del Basso 
Continuo oppure sull’ornamentazione, senza regole chiare e dimostrabili in assoluto? Come poter 
definire con certezza da esecutori “storicamente informati” (secondo un neologismo che da solo 
dimostra la sua stessa assurdità) lo stretto, indissolubile rapporto che lega l’atto compositivo alla 
nota di regia, e quindi la parentela intellettuale e artistica che collega – ad esempio - Claudio 
Monteverdi e Giorgio Strehler? 
Ma è proprio la mancanza di un dogma assoluto e la conseguente ricerca di una propria Prattica 
fondata su esperienza, studio e investigazione degli affetti umani che può offrirci la chiave per 
ritrovare la Perfettione della moderna musica. 
 
Il Lamento di Arianna e il Combattimento di Tancredi e Clorinda rappresentano la completezza di 
un’esperienza totale; essi sono la somma di tutta la pratica che non ha bisogno di farsi teoria. Le 
loro storie sono storie umane: in esse si compiono ora tutti gli stati d’animo (gli affetti) di una 
donna ferita a morte dal tradimento più crudo e dal disinganno, ora la realistica allegoria di un atto 
di sensualità estrema, trasfigurato nell’immagine del combattimento in armi tra un uomo e una 
donna. 
Nella lettura di un testo letterario ognuno di noi “interpreta” spontaneamente se stesso, mette cioè 
nelle parole la propria intonazione, la velocità, il sentimento e i colori, accompagnandosi con gesti, 
appoggiando alcuni vocaboli invece di altri al fine di renderne più manifesto il significato 
espressivo del discorso. Ebbene, la musica con cui Monteverdi riveste gli accenti di Arianna e la 
voce di Torquato Tasso è come se diventasse il teatro perfetto. Se noi interpreti, con umiltà e 
pazienza, “provando e riprovando” leggiamo con precisione i segni scritti, le note e i silenzi, senza 
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la superficialità che spesso – ahimé – è imposta dal tempo limitato di preparazione, scopriamo che 
un regista di genio incomparabile ha già conferito alle parole tutta l’intenzione drammatica e la 
tensione psicologica. Il Recitar cantando infatti, nella sua definizione di “forma mezzana” tra il 
parlare e il cantare, è la chiarissima indicazione di come il compositore-regista voglia che le frasi 
vengano dette in musica. 
Ascoltate le parole di Arianna e del Tasso, gli accenti di Tancredi e le voci di Clorinda, e 
concentratevi non tanto sulla melodia - poiché non sempre di melodia si tratta – ma sul suono, sul 
fluire delle sillabe, sui colori della voce, sull’affetto con cui il testo viene musicalmente recitato. 
Scoprirete, anzi scopriremo così di aver assistito non ad un concerto bensì ad una rappresentazione 
teatrale, in cui il testo è però recitato su una intonazione musicale. 
E’ questo il lavoro dell’interprete: come un artigiano, meticolosamente egli si pone al servizio della 
musica e dell’Autore nel rendere le note così come sono scritte, con precisione interpretandone i 
segni e con umiltà, onde intuire il suo pensiero, evitando di piegare la musica alla propria vuota 
vanagloria di concertista. Solo così possiamo tendere, se possibile, verso l’autentica comprensione 
dell’opera d’arte. 
 
Un’ultima citazione: quando nel 1928 fu sottoposto ad Albert Einstein un questionario sulla musica 
di Johann Sebastian Bach, egli rispose: «Ecco quel che ho da dire sull’opera di Bach: ascoltatela, 
suonatela, amatela e tenete la bocca chiusa». 
 
Vivete felici. 

Roberto Gini 
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DA MERULO A FRESCOBALDI 
 

Concerto di inaugurazione post-restauro dell’organo di Claudio Merulo 
 

Auditorium del Carmine 
Mercoledì 25 Marzo 2015, h 18.00 

 
 

Pierre-Alain Clerc, organo 
 

 
 
Claudin de Sermisy (1495-1562), Tant que vivray en age florissant 
 
Claudio Merulo (1533-1604), Toccata sesta del settimo tuono (dal Libro secondo, 1604) 
 
Claudio Merulo, Kyrie – Christe – Kyrie dalla Missa Virginis Mariae (1568) 
 
Andrea Gabrieli (1532-1585), Fantasia allegra (1595) 
 
Giovanni Maria Trabaci (1575-1647), Consonanze stravaganti 
 
Giovanni Gabrieli (1557-1612), Canzona detta La Spiritata (1593) 
 
Andrea Gabrieli (1532-1585), Suzanne ung jour (da Orlando di Lasso) 
 
Tarquinio Merula (1595-1665), Capriccio cromatico 
 
Andrea Gabrieli, Anchor che col partire (da Cipriano de Rore) 
 
Heinrich Scheidemann (1595-1663), Praeambulum in re 
 
Antonio Carreira (1520?-1590?), Cançao a 4 
 
Christian Erbach (1570-1635), Canzone a 4 del quarto tono 
 
Girolamo Frescobaldi (1583-1643), Toccata sopra i Pedali (da Il secondo Libro, 1627) 
 
Anonimo spagnolo (Flores de Musica, 1709, ed. A. Martin y Coll), Obra de falsas cromaticas de 
primero tono  
 
Girolamo Frescobaldi, Bergamasca (dai Fiori musicali, 1635) 
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Claudio Merulo è stato un protagonista della musica del Cinquecento, compositore e organista di 
prima grandezza. Nato a Correggio nella famiglia Merlotti nel 1533, latinizza in seguito il suo 
cognome in Merulo. Per quasi trent'anni è organista nella Basilica di San Marco insieme ad 
Annibale Padovano: i due organi posti alle estremità del transetto venivamo impiegati 
nell'esecuzione di musiche “a cori spezzati”. A Venezia si propone anche come stampatore di 
musica, sfornando numerose raccolte di madrigali e di musica strumentale. Si occupò anche d'arte 
organaria: fece aggiungere una fila di flauti all'organo di San Marco e rimaneggiare l'organo 
Antegnati della Steccata a Parma. Costruì per sé l'organo portativo conservato in 
Auditorium. Giunge a Parma nel 1586 entrando al servizio di Ranuccio Farnese e vi rimarrà fino 
alla morte, avvenuta nel 1604: è organista prima in Cattedrale, poi nella Chiesa ducale della 
Steccata. Fra le sue raccolte di musica strumentale spiccano i due libri di Toccate, caratterizzate 
dall'alternanza di passaggi improvvisativi e severi contrappunti, i Ricercari e le Canzoni. Uno dei 
gioielli delle collezioni del Conservatorio di Parma è l’organo costruito da Claudio Merulo e da lui 
tenuto nella sua abitazione di Parma e poi nell’oratorio della Confraternita della Morte. Ai primi del 
Novecento fu acquistato dal Conservatorio ed è stato recentemente restaurato. L’organo di Merulo 
rappresenta il pezzo di maggior valore storico-artistico della collezione: nel panorama degli organi 
antichi della provincia di Parma, è lo strumento di più antica fattura. Attualmente si trova 
nell'Auditorium del Carmine. 
 

Grazia Elisa Caporali, Emilio Ghezzi, Gaspare Nello Vetro 
da “Il Conservatorio di musica di Parma e le sue collezioni storiche” 

 
 
 
Dall’organista di San Marco a Venezia (Claudio Merulo) a quello di San Pietro a Roma (Girolamo 
Frescobaldi), questo concerto vuol mostrare come prendessero forma, all’inizio del XVII secolo, 
differenti stili musicali: lo stylus gravis, lo stylus luxurians communis, lo stylus luxurians theatralis. 
Questi stili si possono riconoscere grazie alle osservazioni di Christoph Bernhard, che tramandò 
fedelmente gli insegnamenti ricevuti da Heinrich Schütz, il quale aveva a sua volta studiato con i 
grandi organisti veneziani. E’ tramite figure comparabili a quelle della Retorica che questi stili si 
formano, anche se, per Christoph Bernhard, la nozione di figura non è dissociabile da quella di 
dissonanza. Le figure di ripetizione, le hypotyposes che parlano all'immaginazione o le eloquenti 
figure di silenzio, sono rivelate da altri teorici, essenzialmente germanici. Tutte queste figure sono 
pertanto quelle si ritrovano in tutta la musica europea, sulle orme delle Fiandre e dell'Italia.  
 

Pierre-Alain Clerc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente la Chiesi Farmaceutici S.p.A. per il contributo 
che ha permesso il restauro conservativo dell’Organo di Claudio Merulo. 
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QUEL PICCOLO TEATRO DOMESTICO 
 

Suoni e silenzi dalla Natura e dall'Amore nel primo settecento italiano 
 
 

Concerto 
 

Auditorium del Carmine 
Giovedì 26 Marzo 2015, h 20.30 

 
 
 
Alessandro Scarlatti (1660-1725), Ombre tacite e sole 
Letizia Egaddi, mezzosoprano 
 
Niccolò Porpora (1686-1766), Il ritiro 
Federica Cacciatore, mezzosoprano 
 
Antonio Vivaldi (1678-1741), Vengo a voi, luci adorate 
Jinji Cui, soprano 
 
Niccolò Porpora, Credimi pur, che t’amo 
Nao Yokomae, soprano 
 
 
Nastasia Dugardin e Enora Fondain, violini 
Helinä Nissi, viola 
Mathilda Longué, violoncello 
Shagan Grolier, contrabbasso 
Julien Vergères, chitarra barocca  
Riccardo Mascia, clavicembalo e direzione 
 
 
Strumentisti della Haute École de Musique de Lausanne-Sion-Fribourg, Site de Sion.  
Cantanti dei corsi accademici del Conservatorio di Musica Arrigo Boito, Parma. 
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Ecco quattro frammenti di melodrammi con personaggi che vivono per una sola scena, dal nulla 
provengono, al nulla ritornano, ma vivono intensamente. La cantata barocca italiana è un 
concentrato di teatro e retorica delle passioni, bastano poche parole e poche note per far vivere 
questo piccolo teatro domestico. E’ come se a ogni cantata si aprisse una nuova finestra su un 
aspetto della vita umana: mentre il cantante racconta, l’orchestra costruisce l’ambiente intorno a lui 
con suoni e silenzi.  
 
Ombre tacite e sole è, già dal primo verso, la cantata dei silenzi: il personaggio prova frasi 
smozzicate, pone domande sospese nel vuoto, si avventura in un recitativo tortuoso, mentre gli 
strumentisti  danno vita a una Natura nemica, popolata di suoni inquietanti, versi di animali feroci e 
silenzi altrettanto angosciosi. 
 
Il ritiro è invece la cantata della Natura amica e accogliente, lontana dalle preoccupazioni della vita 
in città, senza invidia, concorrenza, ipocrisia. Qui non è il luogo del silenzio: anzi, gli strumenti 
riempiono ogni vuoto, costruendo contrappunti come in un fitto gioco di specchi. E la pastorale 
finale è un trionfo di serenità. 
 
Il nostro piccolo teatro domestico apre anche due finestre sull’amore. Vengo a voi luci adorate ci 
parla di un’estasi d’amore carica di tensione: il personaggio lancia vocalizzi acrobatici come alla 
ricerca di un oggetto irraggiungibile, per poi scoprire che nulla, nemmeno l’essere ricambiati, può 
estinguere l’ansia d’amore. In questa situazione l’orchestra non può tacere un solo attimo, anzi, 
avvolge il cantante in un ossessivo pedale sincopato e disegni nervosi che la retorica associa 
all’immagine del fuoco che divora gli amanti. 
 
Credimi pur che t’amo è invece la cantata dell’amore gioioso e senza problemi. Qui una donna, alle 
prese con un amante troppo geloso, prende in giro il suo compagno: lo amerà sempre di un amore 
costante, ma purché lui non sia troppo insistente e offensivo. E, mentre l’orchestra danza una 
gioiosa giga, lo invita ad un silenzio pieno di sensuale attesa, con cui ci sembra giusto concludere la 
serata: «Taci, non favellar, ché più mi piaci». 
 

Riccardo Mascia 
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MARIO BRUNELLO 
SILENZIO 

 
Presentazione del libro a cura dell’autore 

 
Auditorium del Carmine 

Mercoledì 8 Aprile 2015, h 21.00 
 

 
 

Il silenzio sta fuori del tempo, fuori dal suo gioco, lo prende in controtempo presentandosi in ogni 
momento del giorno, nascosto tra i rumori della nostra quotidianità. Oggi appare come dimensione 
sconosciuta, in ombra, ma forse sempre intimamente ricercata. Mario Brunello suona nei teatri e nei 
monasteri, sulle cime dolomitiche o nel deserto: tutti luoghi in cui il silenzio è il denominatore 
comune. In questo libro, suddiviso come una Sonata in quattro movimenti, l’autore si prende cura 
del silenzio: lo cerca, lo accoglie e lo abita, accompagnando il lettore a scoprirlo in un intreccio fra 
l’arte e il nostro vivere. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mario Brunello, Silenzio, Bologna, Il Mulino, 2014 
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PARAFRASI SUL SILENZIO 
 

Seminario-laboratorio con concerto finale 
 

Auditorium del Carmine 
Mercoledì 22 e Giovedì 23 Aprile 2015 

 
 
 
Masterclass di pianoforte: Fabrizio Ottaviucci 
Masterclass di improvvisazione d’ensemble: Giuseppe Ielasi 
Coordinamento: Luigi Abbate 
 
 
Il silenzio è componente essenziale della musica, non solo per il suo essere pausa, confine e 
contorno del suono, ma anche per le sue caratteristiche “chimiche” all’interno dello stesso 
fenomeno sonoro. Ciò che nell’interpretazione definisce il respiro, il colore, l’agogica di 
un’interpretazione è imprescindibile da natura e presenza di silenzio nella composizione del suono 
singolo come nell’interazione fra realtà sonore disparate. Il seminario – in ideale linea di continuità 
con il Laboratorio di retorica - intende offrire una messa in pratica di tali premesse teoriche, 
proponendo concretamente un percorso di studio che offra la possibilità di prender coscienza attiva 
del “respiro del silenzio, stimolando l’agio interiore nel renderlo parte dell’interpretazione” come 
osserva Fabrizio Ottaviucci, che curerà una masterclass per i pianisti, rivolta sia all’improvvisazione 
che al repertorio, mentre Giuseppe Ielasi lavorerà sulle tecniche dell’improvvisazione d’insieme 
destinate parimenti a cantanti, strumentisti e compositori, “acustici” come “elettronici”.  
 

                   Luigi Abbate 
 
 
Al termine del seminario, coordinato dal Luigi Abbate, docente di Composizione del Conservatorio 
di Musica Arrigo Boito, è previsto un concerto che riunirà il risultato del lavoro svolto 
singolarmente dai due docenti ospiti. 
Il seminario è destinato agli studenti del Conservatorio di Parma – è prevista per gli allievi effettivi 
l’assegnazione di crediti formativi –, ed è aperto a partecipanti esterni, effettivi e uditori. 
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PERSONE 
Tutti i partecipanti a LABRETMUS 2015 

 
 

RELATORI 
 

Luigi Abbate ha studiato a Milano (al Conservatorio Giuseppe Verdi, 
conseguendo il diploma in composizione e all’Università degli Studi), in 
Ungheria (con G. Ligeti) e a Parigi (all’Ircam e, con una borsa di studio del 
governo francese, al centro Les Ateliers Upic di I. Xenakis). Dopo il diploma in 
pianoforte ha suonato in formazioni da camera e ha collaborato con il Teatro 
alla Scala. Ha scritto lavori premiati in concorsi tra cui Gaudeamus Amsterdam, 
“Alea III” Boston, “G. Contilli” Messina, Premio “Ulivo d’oro” ed eseguiti 

presso prestigiose istituzioni italiane ed estere. Con il dramma musicale Il sesto cerchio ha vinto il 
prestigioso “Wiener Internationaler Kompositions Wettbewerb”, ricevendo il premio dalle mani di 
Claudio Abbado. Fra le commissioni recenti, Tempo previsto, per i Percussionisti del Teatro alla 
Scala, eseguito in prima assoluta nel corso della stagione 2009-10, La nuit et ses yeux gonflés per 
voce e orchestra per l’ORT di Firenze, Festival Play-It! e Ἄναιμος per coro e orchestra, per 
LaVerdi di Milano in programma nel novembre 2015. Suoi lavori sono stati più volte trasmessi da 
Rai Radio3 e da emittenti estere quali WDR Colonia, NOS Radio Hilversum, Radio Israeliana e 
sono editi da Bmg-Ricordi e Suvini Zerboni. Omaggio a Wols per clarinetto ed elettronica (2010) è 
pubblicato in cd per l’etichetta “Verso” di Madrid. Collabora con periodici musicali e di arte 
contemporanea. Docente di Composizione presso il Conservatorio di Parma, tiene masterclass 
presso accademie musicali (Sibelius di Helsinki, ISA de La Habana, Rubin di Gerusalemme, ESM 
Lisboa). Attivo in Brasile, tiene regolarmente corsi e seminari presso Università (Statale di São 
Paulo, Federali di João Pessoa PB, Vitória ES, Santa Maria RS). Sempre in Brasile ha avviato 
progetti di formazione in contesti socialmente marginali. 

 
Francesco Baroni, organista e clavicembalista parmigiano, è stato allievo di 
Francesco Tasini per l’organo e di Bob van Asperen per il clavicembalo. La sua 
attività concertistica inizia da giovanissimo, nel 1980, con il complesso Il 
Dolcimelo, proponendosi sia come solista che come continuista. Collabora dal 
2009 con Accademia Bizantina. Ha inciso per le case discografiche Arion, 
Tactus, Naxos, Symphonia, Glossa, Brilliant, Sony, Fra Bernardo Records, ORF. 
Come direttore del complesso Compagnia de Musici, da lui fondato nel 1992, si 

interessa alla riscoperta del patrimonio musicale inedito del ‘600 - ‘700 italiano: ha curato nel 1998 
i Concerti da chiesa op. II (1729) di Andrea Zani con il violinista Alessandro Ciccolini; nel 2001 
l’oratorio di Francesco Antonio Pistocchi Il Martirio di S. Adriano (1692), ricevendo entusiastici 
riconoscimenti dalla critica internazionale (10 dalla rivista francese Répertoire e il Prelude Classic 
Awards 2003 come migliore oratorio barocco). Nel 2003 incide come direttore la musica 
strumentale di Carlo Tessarini (1690-1766) con la violinista Susanne Scholz e la flautista Stefania 
Marusi. Nel 2014 ha inciso le Pieces de Clavecin di Francesco Geminiani e con il violoncellista 
Marco Frezzato le Sonate per violoncello e basso continuo di Geminiani e di Carlo Ferrari, virtuoso 
violoncellista parmigiano del Settecento. Ha inciso inoltre due cd di cantate inedite con il basso 
Mauro Borgioni e con il soprano Francesca Lombardi Mazzulli. Nel 2013, come direttore 
dell’ensemble Gambe di Legno, ha diretto e inciso nel 2013 l’oratorio Per la nascita del Redentore 
(1700) di Giovanni Lorenzo Lulier; nel 2014 il Requiem (1675) di Francesco Cavalli e l’oratorio di 
Natale Gesù nato (1742) di Antonio Bencini. Nel maggio 2015 eseguirà l’oratorio della Passione Il 
Lutto dell’Universo composto dal Principe Leopoldo I d’Austria. Si è dedicato anche al fortepiano 
suonando sullo Schanz del 1828 e sulla copia del fortepiano di B. Cristofori del 1726. E’ Ispettore 
Onorario della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Parma e Piacenza per la tutela e il 
recupero degli organi storici. E’ docente di cembalo e tastiere storiche al Conservatorio di Parma. 
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Mario Brunello è stato il primo artista italiano a vincere il Concorso Čaikovskij 
di Mosca. Viene invitato regolarmente da prestigiose orchestre (London 
Philharmonic, Munich Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Mahler Chamber 
Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio-France, London Symphony, 
NHK Symphony di Tokyo, Kioi Sinfonietta, Filarmonica della Scala, 
Accademia di Santa Cecilia) e collabora con direttori quali Valery Gergiev, 
Yuri Temirkanov, Riccardo Chailly, Vladimir Jurowski, Ton Koopman, 

Antonio Pappano, Manfred Honeck, Riccardo Muti, John Axelrod, Daniele Gatti, Myung-Whun 
Chung e Seiji Ozawa. Nel 1994 fonda l’Orchestra d’Archi Italiana. Per la musica da camera suona 
con Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Martha Argerich, Andrea Lucchesini, Frank Peter Zimmermann, 
Isabelle Faust, Maurizio Pollini, Valery Afanassiev e l’Hugo Wolf Quartett. Nella sua vita artistica 
riserva ampio spazio a progetti che coinvolgono forme d’arte e saperi diversi (teatro, letteratura, 
filosofia, scienza), integrandoli con il repertorio tradizionale. Interagisce con artisti provenienti da 
campi diversi, quali Uri Caine, Paolo Fresu, Marco Paolini, Stefano Benni, Gianmaria Testa, 
Margherita Hack, Moni Ovadia e Vinicio Capossela. Cerca di avvicinare il pubblico a un’idea 
diversa e multiforme del far musica, creando spettacoli interattivi che nascono in gran parte nello 
spazio “Antiruggine”, un’ex-officina ristrutturata. La sua ampia discografia include opere di Vivaldi, 
Bach, Beethoven, Brahms, Schubert, Franck, Haydn, Chopin, Janáček e Sollima. “Bach Networks” 
è il titolo del nuovo progetto ideato con Uri Caine che sarà presentato in varie sale italiane. Ha 
studiato con Adriano Vendramelli, perfezionandosi con Antonio Janigro. È direttore musicale del 
festival “Artesella arte e natura” e Accademico di Santa Cecilia. Suona il prezioso violoncello 
Maggini appartenuto a Franco Rossi. 

 
Riccardo Ceni, nato a Milano nel 1970, si è diplomato in composizione 
studiando con Bruno Bettinelli e Azio Corghi, in direzione d’orchestra con 
Maurizio Benini, Daniele Gatti e C.M. Giulini, in direzione di coro con Franco 
Monego, Norbert Balatsch e Tonu Kaljuste. Finalista al concorso internazionale 
di Spoleto 2003 “Giovani direttori d'orchestra della EC”, ha diretto l’Orchestra 
Sinfonica Arturo Toscanini, l’Orchestra dell’Arena di Verona, I Cameristi del 
Teatro alla Scala, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra Guido Cantelli, 

l’Orchestra da Camera di Mantova, I Pomeriggi Musicali, l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe 
Verdi, l’Operalaboratorio del Teatro Massimo di Palermo e l’Orchestra del Teatro Comunale di 
Bologna. Appassionato interprete del repertorio contemporaneo, è stato direttore 
dell’Ensemble2Agosto e ospite del Sax-ensemble di Madrid. Con l’Orchestra Filarmonica di Torino 
ha inciso Skin; di recente pubblicazione Dolly today – around Fauré per Stradivarius e il dvd 
monografico su L. De Pablo Polar. E’ stato coordinatore del master universitario “Musica d’oggi – 
comporre, eseguire, produrre”. Da sempre interessato agli aspetti retorici e drammaturgici della 
musica, ha collaborato con Ricordi e «Musik und Ästhetik». Insegna al Conservatorio Arrigo Boito 
di Parma, ed è docente ospite nei Conservatori di Lugano e di Ferrara e visiting professor al Real 
Conservatorio Superior di Madrid. 
 

Pierre-Alain Clerc, nato nel 1955, è organista nelle Chiese di San Lorenzo e 
San Paolo a Losanna. E' docente di organo al Conservatorio e all'Accademia di 
Musica di Losanna, di basso continuo e clavicembalo al Centro di Musica 
Antica dell'HEM di Ginevra. Oltre alla sua attività concertistica incentrata 
prevalentemente sul repertorio dei secoli XVII e XVIII, lavora regolarmente 
come attore. Questa duplice attività musicale e teatrale ha naturalmente portato a 
un interesse per la retorica musicale e la declamazione classica francese, 

argomenti sui quali egli tiene spesso spettacoli, conferenze e corsi (École Britten de Périgueux, 
Académie d’Ambronay, Conservatoires de Brest, Lille, Metz, Bruxelles, CNSM de Paris et Lyon, 
Universités de Fribourg, Genève, Montpellier, Nantes, Paris, Poitiers, Opéra Comique de Paris). E’ 
autore di numerosi articoli sulla declamazione (anche on line, http://acras17-18.org) e di un 
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Discours sur la rhétorique musicale (www.peiresc.org/Clerc.pdf). Ha recitato più volte il ruolo del 
Diavolo ne l’Histoire du Soldat di Stravinskij e Ramuz, ruolo che per un organista rappresenta una 
consacrazione. 
 

Deda Cristina Colonna si è diplomata in danza classica presso il Civico 
Istituto Musicale Brera (Novara) e l’Ecole Supérieure d’Etudes 
Chorégraphiques (Parigi). Si è laureata alla Sorbonne, specializzandosi in 
Danza Rinascimentale e Barocca. Si è diplomata alla Scuola di Recitazione del 
Teatro Stabile di Genova ed ha recitato in produzioni da Shakespeare a Cechov 
e Genet. E’ stata solista e coreografa ospite con la New York Baroque Dance 
Company. Ha creato lavori originali come Voluptas Dolendi – I Gesti del 

Caravaggio (spettacolo e film), e Tetraktys ovvero la prima età del mondo, ed ha coreografato e/o 
messo in scena oltre 25 opere, tra le quali, recentemente: Ottone in Villa di A. Vivaldi (Innsbruck, 
Copenhagen), Il Giasone di A. Cavalli e Il Matrimonio Segreto di D. Cimarosa (Drottningholm 
Slottsteater), L’Incoronazione di Poppea di C. Monteverdi e Gesualdo-Shadows del contemporaneo 
Bo Holten (Copenhagen Royal Opera/Takkelloftet). Insegna danza barocca e gestualità da oltre 25 
anni ed ha tenuto corsi e masterclasses in varie istituzioni in Italia e all’estero. Nel 2014 è stata 
Guest Visiting Professor alla University of Stockholm/Performing Premodernity. È stata Direttrice 
della Scuola di Danza del Civico Istituto Brera di Novara dal 2008 al 2013. Le sue ricerche in danza 
barocca sono state pubblicate negli atti di vari convegni internazionali. Tra i progetti futuri, la regia 
e coreografia di Armide di J.B. Lully alle Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. 
 

Francesco Dilaghi ha studiato pianoforte con G. Sacchetti (diplomandosi con 
lode), musica da camera con F. Rossi (violoncellista del Quartetto Italiano) e 
clavicembalo con A. Conti. Si è laureato con lode in storia della musica 
all'Università di Firenze. Ha suonato in Italia e all'estero; da molti anni 
collabora come pianista e clavicembalista con l'ORT, esibendosi anche in veste 
di solista. Come realizzatore del basso continuo ha suonato sotto la direzione di 
P. Bellugi, F. Brüggen, T. Koopman, A. Parrott, P. McCreesh, S. Preston, F. 

Biondi. Ha collaborato in masterclass e recital di prestigiosi musicisti:  B. Tuckwell, R. Vlatkovic, 
A. Pay, R. Stoltzman, S. Meyer, K. Leister, W. Christ, C. Banchini, C. Chiarappa, il Quartetto di 
fiati dei Berliner Philharmoniker (Quintetti di Mozart e Beethoven). Attivo anche come musicologo, 
ha curato fra l'altro la prima edizione moderna dell'opera clavicembalistica di G.B. Pescetti per 
l'editore Ricordi, la traduzione della Vita di Haydn di Stendhal per l'editore Passigli, ed ha 
pubblicato uno studio sull'ornamentazione nella musica pianistica. Ha tenuto conferenze 
all'Università di Firenze e Arezzo sulla musica pianistica di Debussy e sulle relazioni con l'arte e la 
letteratura del suo tempo. Nel 2004 ha tenuto un corso come professore ospite al Conservatorio di 
Szeged (Ungheria) sul ciclo delle Invenzioni di Bach e sulla sua relazione con la retorica classica. 
Insegna pianoforte principale al Conservatorio di Bologna. 
 

Pascal Dubreuil, dopo diversi anni di studio con Yannick le Gaillard, ha 
conseguito i diplomi sia in basso continuo che in clavicembalo al Conservatoire 
National Supérieur de Musique di Parigi. Si è poi perfezionato con vari docenti, 
in particolare con Gustav Leonhardt. Vincitore al concorso di Bruges nel 1997, 
ora si dedica al concertismo e all’insegnamento, come clavicembalista, ma 
anche come clavicordista e fortepianista, sia come solista che in complessi 
cameristici. Regolarmente invitato in festival in Francia e all'estero, ha inciso 

con molte etichette, e attualmente registra con Ramée. La sua registrazione dell'ultima delle sei 
Partite di J.S. Bach è stata universalmente acclamata dalla critica internazionale e ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Attualmente 
docente di clavicembalo presso il Dipartimento di musica antica del Conservatorio di Rennes, 
insegna anche clavicembalo e retorica musicale presso il Centre d'Etudes Supérieures de Musique 
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de Poitiers (Bachelor e Master). Nel 2009 ha fondato l'ensemble Il Nuovo Concerto, di cui è 
direttore artistico. Le sue ricerca sulla retorica musicale lo ha portato a pubblicare, in collaborazione 
con Agathe Sueur, la prima traduzione completa in francese del trattato Musica Poetica di J. 
Burmeister (1606). E’ spesso invitato a tenere corsi di perfezionamento in Francia e all'estero. 
 

Gianluca Ferrarini, nato nel 1964, si è diplomato in organo e composizione 
organistica presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, sotto la guida di F. 
Tasini e in canto presso il Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza, con L. 
Groppi. Ha perfezionato i propri studi specializzandosi nel repertorio vocale 
medievale, rinascimentale e barocco, frequentando seminari in Italia e all'estero. 
Collabora stabilmente con “Concerto Italiano” di R. Alessandrini, “Mala Punica” 
di P. Memelsdorff, “Odechaton” di Paolo Da Col e periodicamente con gruppi 

specializzati nel repertorio antico e contemporaneo. Ha effettuato varie produzioni con direttori 
italiani e stranieri quali P. Neumann, J. Savall, M. Radulescu, D. Tabbia, G. Acciai. Ha partecipato 
ad importanti festival nazionali (Sagra Musicale Umbra di Perugia, Musica e Poesia a S. Maurizio 
di Milano, Settembre Musica di Torino, ecc.) ed internazionali (Saintes, Beaune, Oslo, Porto, Liegi, 
Bruxelles, Parigi, Barcellona, Utrecht, Amsterdam, Tokio, Kioto, Singapore, New York, etc.). Ha 
partecipato nel 2009  alla produzione del Teatro alla Scala dell'Orfeo di Monteverdi con la regia di 
Robert Wilson. Ha effettuato registrazioni discografiche con Symphonia, Naive, Erato, Stradivarius, 
Dynamic, Harmonia Mundi France, Decca. Insegna presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma. 
 

Roberto Gini ha studiato violoncello al Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Milano con Attilio Ranzato e si è in seguito specializzato nella tecnica degli 
strumenti antichi studiando viola da gamba a Basilea con Jordi Savall 
(diplomandosi nel 1980) e frequentando i corsi di musica da camera a 
Salisburgo con Nikolaus Harnoncourt. Violista e violoncellista, oltre ad aver 
svolto un'importante attività concertistica e discografica in qualità di 
strumentista (con Laura Alvini, Wieland Kuijken, Anner Bijlsma, Jordi Savall e 

altri) e come membro di vari gruppi - con Hesperion XX dal 1977 al 1986 - ha fondato nel 1985 
l'ensemble Concerto, con cui ha realizzato fino al 2007 numerose produzioni legate alla sua attività 
di ricerca. Ha inciso più di 60 dischi sia come strumentista che come direttore per etichette quali 
Tactus, Astrée-Auvidis, Accord, Stradivarius, Nuova Era, Glossa, Dynamic e Olive-music. Insegna 
viola da gamba al Conservatorio di Parma ed è regolarmente invitato a tenere corsi, lezioni e 
conferenze in convegni e centri di studio. Attualmente si esibisce in concerto come violoncellista e 
solista alla viola da gamba. Per Olive-music ha inciso musiche per Viola Bastarda e per Division-
Viol (con la prima registrazione assoluta delle composizioni di Henry Butler) e, in duo con Wieland 
Kuijken, musiche di John Jenkins, nel quadro di un progetto più ampio di riscoperta della letteratura 
solistica per viola da gamba. Col suo quartetto, Il Concerto delle Viole, ha registrato musiche 
strumentali e Consort-Songs di William Byrd e suoi contemporanei, nonché una raccolta 
monografica di composizioni di Carlo Farina. Dal 2002 porta in tournée un programma in duo con 
l’attrice Valentina Cortese. 
 

Fabrizio Ielasi, musicista e compositore, dal 1996 al 2006 ha lavorato 
nell’ambito della musica improvvisata, collaborando con musicisti quali Jerome 
Noetinger, Martin Siewert, Brandon Labelle, Nmperign, Phill Niblock, Oren 
Ambarchi, Mark Wastell, Nikos Veliotis. Dal 2007 si occupa prevalentemente 
di composizione di musica elettroacustica spesso eseguita e rielaborata in 
concerto, durante vari tour in Europa, Stati Uniti e Giappone. Nel 2010 ha 
presentato i propri lavori al Centre Pompidou di Parigi, e all’ INA-Grm (Radio 

France). Il suo disco August è stato nominato per il Qwartz Electronic Music Award 2007, e 
compare nella lista delle migliori uscite discografiche del 2006 secondo la rivista «Wire Magazine». 
Fa parte dei gruppi Bellows (con Nicola Ratti), Oreledigneur (con Renato Rinaldi), Flore de 
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Cataclysmo (con Michel Doneda e Ingar Zach), e collabora stabilmente con i video-artisti Claudio 
Sinatti (Festival Transart. Bolzano 2010) e Michaela Grill (Rotterdam Film Festival, Evolution 
Festival Leeds, FilmSoundFilm Marfa Texas). Collabora dal 2005 con Armin Linke, come 
musicista in performance audiovisive (ZKM Karlsruhe, RomaEuropa Festival, Goethe Institut New 
York, Villa Romana Firenze), e come montatore e compositore per produzioni video e 
cinematografiche. Dal 1998 al 2005 ha curato l’etichetta discografica Fringes Recordings, 
realizzando produzioni di Eliane Radigue, Alvin Curran, Rolf Julius, Charlemagne Palestine, 
Brandon Labelle, Eric La Casa e molti altri. Al momento è co-curatore di due etichette, Schoolmap 
Records (con Francesco Tenaglia, con il quale ha prodotto lavori di David Toop, Eliane Radigue, 
Akira Rabelais, Tom Recchion e altri) e Senufo Editions (con Jennifer Veillerobe). 

 
Wolfgang Korb è nato nel 1948 a Saarbrücken. Dal 1972 al 1978 ha studiato 
musicologia, letteratura e linguistica presso l’Università del Saarland, 
laureandosi con una tesi su L’era Strobel-Rosbaud alla Südwestfunk Baden-
Baden. Dal 1978 al 1985 è ricercatore all’Istituto di musicologia dell’Università 
di Saarbrücken (con un incarico d’insegnamento su musicologia e radio). Dal 
1976 al 1985 collabora come autore per diverse stazioni della radio pubblica 
tedesca. Dal 1985 al 2014 è redattore di musica (soprattutto da camera e 

contemporanea) presso la “Saarländischer Rundfunk”, responsabile per diverse trasmissioni, anche 
come moderatore e presentatore, per concerti e produzioni, direttore artistico di “Meisterkonzerte”, 
“Ensemblekonzerte”, Festival “Mouvement”, “Saarbrücker Kammermusiktage”, “Forum Neue 
Musik” e numerose cooproduzioni discografiche. La trasmissione principale da lui condotta negli 
ultimi dieci anni è “Mouvement”, sul mondo della musica contemporanea, un magazine radiofonico 
settimanale in onda ogni giovedì dalle 20.04 alle 22.30. A queste attività si aggiunge una lunga 
esperienza nel campo della post-produzione audio (mixaggio, mastering), per cinema, video, ed 
etichette discografiche quali Alga Marghen, Die Schachtel, 12k, Preservation e molte altre. 
 

Gian Luca Lastraioli è nato a Firenze nel 1957 e ha iniziato nel 1982 la 
propria attività professionale di liutista e tiorbista. Ha partecipato a concerti e 
festival di musica antica in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Olanda, 
Cecoslovacchia, Polonia, Israele, Inghilterra, Stati Uniti, Danimarca, Norvegia, 
Belgio, Brasile, Nuova Zelanda, collaborando con numerosi ensemble 
specializzati nel repertorio medievale, rinascimentale e barocco quali The Harp 
Consort, The Freiburger Baroque Orchestra, Modo Antiquo, Pro Cantione 

Antiqua, The Fitzwilliam String Quartet. Gian Luca Lastraioli ha al proprio attivo oltre cinquanta 
registrazioni discografiche di musica antica pubblicate da alcune delle più importanti etichette 
europee. Tra le incisioni più significative realizzate in veste di liutista e maestro concertatore 
ricordiamo la prima integrale de Le Suites Medicee del compositore fiorentino Lorenzo Allegri, la 
prima registrazione assoluta de L'Aurora Ingannata di Girolamo Giacobbi, la prime registrazioni 
monografiche assolute dedicate ai compositori Enrico Radesca,  Carlo Milanuzzi, Francesca 
Caccini e Cosimo Bottegari. E' attualmente insegnante di liuto presso il Conservatorio di Musica 
Arrigo Boito di Parma e presso la Scuola di Musica di Fiesole. E' stato inoltre docente ospite presso 
la James Madison University (USA), la Pepperdine University (USA) e la Universidad Federal do 
Paraibo (Brasile). Dal 2007 è maestro della Cappella di Santa Maria degli Angiolini con la quale, 
grazie a un finanziamento pluriennale della International Music and Art Foundation, cura incisioni 
discografiche ed esecuzioni concertistiche di inediti di musica italiana dei secoli XVI-XVIII. 
Dal 2012 è inoltre direttore artistico e musicale della European Lute Orchestra, un ensemble unico 
al mondo nel suo genere, formato da oltre quaranta fra liuti, tiorbe, cetre e colascioni, che accoglie 
membri provenienti da ogni parte del mondo. Tra le sue più recenti pubblicazioni in campo 
musicologico ricordiamo: The Collected Works of Giulio Cesare Barbetta, The Collected Works of 
Joan Ambrosio Dalza, The Collected Works of Pietro Paolo Borrono (Tree Edition, 2004-2007). E' 
vicepresidente della Società Italiana del Liuto. 
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Carlo Lo Presti si è formato all'Università di Torino con Enrico Fubini, 
discutendo una tesi su Corpo e musica nei trattati medico-astrologici del primo 
Rinascimento, premiata dall'Associazione “Il Coretto” di Bari nel 1990. Ha 
quindi frequentato il Dottorato di ricerca presso l'Università di Bologna, 
discutendo una tesi su Ethnographie musicale ed orientalismo in Francia. Ha 
pubblicato nel 1995 un saggio intitolato Franz Schubert. Il viandante e gli Inferi 
presso la casa editrice Le Lettere di Firenze, positivamente accolto dalla critica. 

Ha pubblicato saggi e recensioni su importanti riviste, come la «Rivista Italiana di Musicologia», 
«Il Saggiatore musicale», «Musica/Realtà», «Sonus», «Il Fronimo». Ha collaborato al progetto 
Musica nel Novecento italiano della Società Italiana di Musicologia, scrivendo un saggio su Mario 
Castelnuovo-Tedesco, incluso nel CD-rom Musiche del Novecento italiano. Il decennio 1930-40 
(Stradivarius 2010). Dal 1998 al 2003 è stato segretario di redazione della «Rivista italiana di 
Musicologia». Negli ultimi anni si è occupato prevalentemente di Novecento italiano e francese. 
All'attività di musicologo affianca quella di chitarrista, presentando numerose composizioni in 
prima esecuzione e tenendo concerti in tutta Europa come solista e in gruppi da camera. Insegna 
Storia della musica al Conservatorio Arrigo Boito di Parma. 

 
Luca Marconi insegna Pedagogia della Musica e Storia della Popular Music 
presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara. Ha affrontato la relazione 
tra la comunicazione musicale e l’analisi della musica in diverse pubblicazioni, 
tra le quali Musica Espressione Emozione (CLUEB, Bologna, 2001) e La 
melodia (Bompiani, Milano, 1992), scritto con Gino Stefani. Ha anche 
pubblicato diversi saggi negli ambiti della semiologia della musica, della 
didattica della musica e della storia della popular music: ha curato, con Gino 

Stefani, il volume Il senso in musica. Antologia di semiotica musicale (CLUEB, Bologna, 1987); il 
suo saggio Canzoni Diverse. A Semiotic Approach to Luigi Tenco’s songs è stato pubblicato nella 
raccolta Made in Italy, Studies in Popular Music, curata da Franco Fabbri e Goffredo Plastino 
(Routledge, New York and London, 2014). 
 

Riccardo Mascia, diplomato con lode in pianoforte e clavicembalo al 
Conservatorio di Genova, ottiene il Primo Premio di Virtuosité al Conservatorio 
di Ginevra sotto la guida di Christiane Jaccottet. Maestro di spartito ai Corsi 
Internazionali di Arte Vocale e Scenica a fianco di Gianni Raimondi, Giuseppe 
Taddei, Iris Adami Corradetti, è stato collaboratore al Carlo Felice di Genova e 
al Grand Théatre di Ginevra, preparatore a fianco di Alberto Zedda al Festival 
Mozart di La Coruña e per la Fondation Royaumont (Parigi). Collaboratore per 

le Settimane Musicali del Teatro Olimpico a Vicenza e per altri teatri italiani, è stato spesso 
segnalato dalla critica per la specializzazione nella preparazione del recitativo. Dirige gli studi 
musicali dell’Opéra de Chambre di Ginevra, specializzata in opera buffa del settecento, con cui 
incide riscoperte di Piccinni e Paisiello. Collabora col Teatro di Pisa ed è responsabile della 
formazione di LTL Opera Studio. Svolge attività concertistica e divulgativa come solista e membro 
di gruppi di musica antica. Laureato all'Università di Genova con tesi sui meccanismi teatrali dei 
libretti buffi, ha diretto corsi di lingua italiana e storia del libretto alla Società Dante Alighieri di 
Ginevra, seminari per le Università di Ginevra, Pisa, Verona, il Conservatorio di Losanne e Verbier 
Festival Academy. E’ docente dal 2011 al Conservatorio Arrigo Boito di Parma. 

 
Bice Mortara Garavelli, formatasi alla scuola di Benvenuto Terracini, è stata 
professore ordinario di Storia della lingua italiana nelle università di Parma e di 
Torino (1984-2006). Dal 2007 è professore emerito, a Torino, di Linguistica 
italiana. È accademica della Crusca e socia dell’Accademia delle Scienze di 
Torino. Ha tenuto conferenze, seminari e cicli di lezioni, oltre che in Italia, in 
diverse università straniere (alla York University di Toronto; all’Università 
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Jagellonica di Cracovia; alla Columbia University di New York) e in sedi diverse (a Ginevra, 
Siviglia, Copenaghen, Heidelberg, Los Angeles, Birmingham, Amsterdam, Hannover, Stoccolma, 
Basilea). Principali settori di ricerca: la linguistica testuale; il linguaggio giuridico; la punteggiatura 
nelle lingue europee; la retorica dall’antichità ai giorni nostri. Ha curato edizioni e commenti di testi 
letterari e popolari (secoli XVII e XIX) e una Storia della punteggiatura in Europa, Laterza, Roma-
Bari 2008. Tra i suoi libri più recenti: Le parole e la giustizia, Einaudi, Torino 2001; Manuale di 
retorica, 12a ediz. Bompiani, Milano 2010 (Premio Moretti 2001 per la storia della lingua e la 
filologia; trad. spagnola, Catedra, Madrid); La parola d'altri, 2a ediz. l’Orso, Alessandria 2009; 
Prontuario di punteggiatura, 15a ediz. Laterza, Roma-Bari 2012; Prima lezione di retorica, ivi 2011. 
Il parlar figurato. 5a edizione, ivi 2012. E’ in corso di pubblicazione un volume sul silenzio nella 
composizione letteraria. 
 

Fabrizio Ottaviucci si è brillantemente diplomato in Pianoforte presso il 
Conservatorio di Pesaro, sotto la guida di Paola Mariotti; ha inoltre studiato 
Composizione con Fausto Razzi e Musica Elettronica con Walter Branchi. Ha 
tenuto concerti in tutta Europa, Messico, Stati Uniti, Canada, India, suonando in 
festival prestigiosi (RomaEuropaFestival, Milano Musica, Angelica Bologna. 
Musica d’hoy Madrid, Festival Cervantino Messico, Ruhrtriennale, Imago Dei 
Vienna, ecc.). La sua attività nella musica contemporanea lo ha portato a 

collaborare con prestigiosi partner quali Rohan De Saram, Stefano Scodanibbio, Mike Svoboda, 
Mario Caroli, Manuel Zurria, Francesco Dillon, Tara Bouman, Daniele Roccato, Markus 
Stockhausen. Dal 2011 collabora stabilmente con l’attrice regista Chiara Guidi della Societas 
Raffaello Sanzio Cesena. Ha studiato l’opera pianistica di Giacinto Scelsi e di Terry Riley con 
l’autore: ha presentato prime assolute di Giacinto Scelsi, Terry Riley, Stefano Scodanibbio, Ivan 
Vandor, Gilberto Cappelli, Alberto Caprioli, Tonino Tesei, Fernando Mencherini, Fabrizio De 
Rossi Re. Ha inciso opere di Scelsi, Cage, Ustvolskaja, Riley, Gubaidulina per la Stradivarius e per 
la Wergo. Nel campo della musica intuitiva ha tenuto concerti con Simon Stockhausen, Trilok 
Gurtu, Gary Peacock, Mark Nauseef, Tony Esposito, Conny Bauer, Robyn Schulkowsky, e 
registrato per la Ecm (primo artista italiano della collana), la CMP, Amiata, Splash R, Egea. 
 

Andrea Padova ha studiato pianoforte con Vincenzo Vitale, Aldo Ciccolini ed 
Eric Larsen e Composizione con Gino Marinuzzi e Franco Donatoni, 
diplomandosi presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Come 
pianista nel 1995 ha vinto il primo premio al “J.S. Bach Internationaler 
Klavierwettbewerb” e come compositore è stato premiato in numerosi concorsi 
internazionali (Wiener Wettbewerb für Neue Musik, “A. Casella”, “E. Porrino”, 
“Wiener Masters” ecc.). Le sue composizioni sono edite e registrate da BMG-

Ricordi, Edipan, Stradivarius. Si è occupato di prassi esecutive del Settecento e dell’Ottocento, di 
temperamenti antichi e dell’opera tastieristica di J.S.Bach, proponendo anche discograficamente 
ricostruzioni e completamenti di alcune opere bachiane inedite, perdute o incomplete che hanno 
ottenuto riconoscimenti da musicologi come Harold C. Schonberg, che gli ha riconosciuto "una 
forte personalità, convinzione, libertà, stile". Spesso invitato a tenere masterclass in Europa, Stati 
Uniti e Giappone, è stato presidente o membro delle giurie dei Concorsi Internazionali Pianistici 
"J.S. Bach”" (Würzburg), “S. Thalberg” (Napoli) e “E. Porrino” (Cagliari). 

 
Paolo Russo ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Musicologia presso 
l’Università di Bologna. Ha insegnato Storia della musica nei Conservatori, ed è 
ora professore di Drammaturgia musicale presso l’Università di Parma. Le sue 
ricerche vertono principalmente sull’opera francese, sull’opera italiana del 
primo Ottocento, sulle metodologie didattiche della Storia della musica. Si è 
però anche occupato di musica rinascimentale, di musica sacra sei e 
settecentesca e di musica strumentale dell’Ottocento francese. È nel comitato di 
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redazione della rivista «Musica e Storia», ha lavorato per il Dizionario Biografico degli Italiani 
(Treccani) e per Musik in Geschichte und Gegenwart (Bärenreiter). Suoi studi sono apparsi su 
riviste internazionali e partecipa regolarmente a convegni italiani e internazionali. Per Carocci ha 
pubblicato H. Berlioz, “Sinfonia Fantastica”. Una guida (2008), per Olschki “Medea in Corinto” 
di Felice Romani. Storia, fonti e tradizioni (2004), per LIM La parola e il gesto. Studi sull’opera 
francese nel Settecento (1997), per Mursia “Le Passioni” di J. S. Bach (1995, 20112). Recentemente 
ha curato i volumi I due mondi di Duni. Il teatro musicale di un compositore illuminista tra Italia e 
Francia, LIM, 2014, Ferdinando Paër tra Parma e l'Europa, Marsilio, 2008, Musica e 
drammaturgia a Roma al tempo di Carissimi, Marsilio, 2006. 

 
 

 
 
 
 

STUDENTI 
 

Sayu Aino nasce a Saitama (Giappone). Nel 2013 si diploma in viola al 
Conservatorio Arrigo Boito di Parma sotto la guida di Marco Toscani. Dal 2014 
frequenta il biennio di violino barocco sotto la guida di Luca Giardini. Come 
violista ha partecipato alle masterclass di musica da camera con Yoko Kubo, 
con il Nuovo Quartetto Italiano, con Luigi Mangiocavallo, con Susanne Scholz 
e Alessandro Ciccolini. Inoltre ha partecipato a vari concerti d'orchestra e di 
musica da camera anche con la viola moderna in Italia e Giappone. 

 
Federica Cacciatore inizia lo studio del canto lirico presso il Conservatorio 
Arrigo Boito di Parma con Donatella Saccardi. Come corista ha partecipato al 
Concerto per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia al KKL di Lucerna e al 
Concerto per l'Europa al Duomo di Milano (Nona Sinfonia di Beethoven). Nel 
2013 si laurea in Civiltà letterarie e Storia delle civiltà (triennale), discutendo la 
tesi: Il tempo di un respiro. Un'invenzione a due voci: Jack Kerouac e Charlie 
Parker. Nel 2014 debutta nell'opera La Cambiale di matrimonio di Rossini nel 

ruolo di Clarina al Teatro Regio di Parma e a Reggio Emilia; interpreta poi Ciesca in Gianni 
Schicchi presso l'Auditorium del Carmine di Parma e canta nel musical West side story 
interpretando Anita, a Parma e Reggio Emilia. 
 

Paolo Carrara sta terminando lo studio del liuto presso il Conservatorio Arrigo 
Boito di Parma con Gianluca Lastraioli. Ha frequentato masterclass con 
Massimo Lonardi e svolge attività concertistica nel campo della musica antica 
con varie formazioni tra cui l'Ensemble Dolce Vago e Musica Reservata. 
Collabora con il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Vincenzo 
Bellini di Palermo. 
 
Jinji Cui è nata a Hebei (Cina). Si è laureata in canto lirico in Cina nel 2009. 
Nel 2010 si è trasferita in Italia e ha seguito l’Accademia di alto 
perfezionamento di Torre del Lago sotto la guida di Lucetta Bizzi e Luigi Roni. 
Nello stesso anno ha iniziato gli studi di canto lirico presso il Conservatorio 
Arrigo Boito di Parma, dove nel 2013 si è laureata col massimo dei voti e la 
lode. Dal 2013 è iscritta al corso di biennio di canto lirico sotto la guida di Nemi 
Bertagni e Nicola Mottaran. Si è esibita in vari concerti a Milano, Bologna, 

Parma, Rimini, Fidenza, Massa. 
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Elisa De Toffol, mezzosoprano, nasce nel 1992 a Monza e si avvicina alla 
musica da giovanissima, attraverso lo studio del pianoforte con Laura Battilana. 
Sotto la guida di Irina Khodossevitch consegue nel 2013 il diploma di 8° grado 
in pianoforte presso il Trinity College of London. Ha studiato canto lirico con 
Antonella Gianese, Silvia Dalla Benetta e Mario Luperi e ora frequenta il 
triennio di canto lirico presso il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia dove 
prosegue anche gli studi pianistici. Dal 2011 fa parte del Duo Cordelibere, il cui 

repertorio spazia dal '600 fino al '900, insieme al chitarrista Fabio Rovelli con il quale tiene 
un'intensa attività di concerti. Fa inoltre parte dell'ensemble contemporaneo “Aksàk”. Ha inoltre 
collaborato con il laboratorio teatrale di drammaturgia antica dell'Università Cattolica di Milano 
nell'Elena di Euripide e nel Dyscolos di Menandro, curandone la parte musicale. Dal 2012 canta 
nell'ensemble vocale Biscantores diretto da Luca Colombo; ha seguito masterclass di 
interpretazione vocale con Charles Ramirez e Roberto Gini. I suoi studi artistici (si diploma al Liceo 
Artistico Preziosissimo Sangue di Monza e segue un corso professionale di tecniche scultoree nello 
studio della scultrice Elena Mutinelli) e la passione per la pittura e la scultura, la portano inoltre a 
fondere la musica con l'arte in un progetto itinerante da lei creato e diretto, ARTEUOMO. Nel 
maggio 2014 partecipa al concorso di Canto Marisa Negri Groppelli con un programma che spazia 
da Mozart a Berio e ne vince la borsa di studio. 
 

Nastasia Dugardin, nata nel 1990, comincia lo studio del violino all’età di 6 
anni al Conservatorio Regionale di Pau (Francia) dove ottiene il diploma nel 
2007 con il massimo dei voti. Prosegue gli studi con Igor Volochine a Parigi, 
conseguendo il diploma di studi musicali nel 2010. Nel 2011 è ammessa 
all’Haute Ecole de Musique de Lausanne, sede di Sion, dove ottiene il diploma 
di Bachelor nel 2014 con Sergiu Schwartz. Attualmente prosegue  gli studi di 
Master con Francesco De Angelis. Partecipa a masterclasses con Daishin 

Kashimoto, Boris Garlitsky, Marianne Piketty, Suzan Gessner, Gyula Stuller, Bartek Niziol,  suona 
in un'orchestra d’archi sotto la direzione di Maxim Vengerov. In ambito orchestrale, collabora 
anche con la Sinfonietta de Lausanne, L’Orchestre Romand des Jeunes Professionnels, L’Orchestre 
de Pau Pays de Béarn. Si è esibita in complessi da camera in Francia, Svizzera, Italia, Belgio e Paesi 
Bassi con diverse formazioni come viola e violino. Nell’agosto del 2014 è stata invitata al Festival 
D'Anniviers (Svizzera) come violino solista. Nutre un particolare interesse per la musica barocca e 
partecipa a numerosi progetti nel campo della musica antica. 

 
Letizia Egaddi, soprano, comincia a studiare pianoforte a sei anni, 
diplomandosi con Francesco Dilaghi presso il Conservatorio di Parma nel 2014. 
Ha vinto giovanissima diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali. Allo 
studio di Economia e Management presso l’Università di Parma affianca 
dall’età di 19 anni lo studio del canto lirico presso lo stesso Conservatorio 
dapprima con Berardino Di Domenico e ora con Donatella Saccardi. Canta fin 
da piccola in coro e fa parte della Corale Verdi di Parma, con la quale si è 

esibita come corista e solista in numerosi concerti. Ha preparato e diretto la sezione giovanile dello 
stesso coro in occasione della rassegna “Sport Civiltà” svoltasi al Teatro Regio di Parma. Ha 
interpretato il ruolo di Giannetta nell'Elisir d’amore per il progetto didattico “Imparolopera” al 
Teatro Regio di Parma. 

 
Enora Fondain è nata nel 1994 a Nantes. Comincia lo studio del pianoforte a 
quattro anni e del violino a otto. Studia al Conservatorio di Nantes con 
Contantin Serban, primo violino dell’Orchestre National des Pays de la Lire. 
Riceve il Diploma nel 2013. Intanto fonda con Mauricio Arancibia la Meeting 
Potes Orchestra, di cui sarà primo violino solista per quattro anni, con lo scopo 
di fare amare l’orchestra ai giovani proponendo programmi molto vari (sinfonie, 



 25 

concerti, opera, danza, musica contemporanea). Fra il 2010 e il 2013 partecipa a molte masterclass 
con Vladimir Nemtamu e Constantin Serban. Dal 2013 studia alla Haute Ecole de Musique di 
Losanna, sede di Sion, nella classe di Lihay Bendayan e poi di Sergiu Schwartz. Nel 2014 partecipa 
al Festival di Bayreuth con l’orchestra da camera giovanile. 
 

Shagan Grolier si è diplomato in saxofono al Conservatorio di Nimes nel 2008 
e in contrabbasso al Conservatorio di Lyon nel 2010. Ha ottenuto il titolo di 
Bachelor al Conservatorio di Losanna nel 2013 e il suo primo Master sotto la 
guida di Jiri Hudec all’Accademia di Musica di Praga. E’ attualmente iscritto al 
secondo Master all’HEMU di Losanna, sede di Sion. Ha seguito masterclass 
con Ettore Giuseppe, Thierry Barbé, Jean Paul Céléa, Bernard Cazauran. Ha 
suonato nell’Orchestra dell’Accademia Filarmonica Ceca, con l’Orchestra 

Internazionale di Ginevra, con la International Menhuin Academy. Membro dell’ensemble 
contemporaneo Matka, ha inciso nel 2014 As far as possible del compositore iraniano K. Keyhani. 
 

Chafik Hashizume nasce a Kobe (Giappone) nel 1987. Nel 2008 ottiene la 
laurea breve presso il College of Music di Osaka; nel 2013 si diploma in 
violoncello al Conservatorio Arrigo Boito di Parma sotto la guida di Enrico 
Contini; dal 2013 frequenta il biennio di viola da gamba sotto la guida di 
Roberto Gini. Ha partecipato a varie masterclass (in violoncello barocco a 
Urbino con Gaetano Nasillo e a Casalmaggiore con Alberto Guerrero; in musica 
da camera con Susanne Scholz e Alessandro Ciccolini). Inoltre ha suonato come 

orchestrale e camerista sia con il violoncello moderno che con quello barocco, in Italia e in 
Giappone, anche come primo violoncello nella Messa inedita di G.M. Capelli, registrata presso la 
Chiesa di San Vitale di Parma nel 2012, sotto la direzione di Francesco Baroni.  
 

Kyoko Hattori, nata a Kyoto in Giappone, si è laureata in canto nel 2008 
presso l’Università di Arte e Musica di Tokyo. Nel 2009 si è trasferita in Italia, 
dove nel 2013 ha conseguito il Diploma accademico di I livello in Canto presso 
il Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Ha cantato il ruolo di Susanna ne Le 
Nozze di Figaro allestita dal Conservatorio di Parma, e Schweigt stille, plaudert 
nicht, BWV 211 (Kaffeekantate) e Mer hahn en neue Oberkeet BWV 212 
(Bauernkantate) di J.S. Bach a Bologna con la cembalista Maria Luisa 

Baldassarri e l'ensemble Concordanze. Attualmente frequenta il corso di Biennio di Canto sotto la 
guida di Ilia Aramayo e Reiko Sanada. Nel 2014 ha cantato il Gloria di Poulenc in Giappone. Dal 
2011 segue varie masterclass di Mariella Devia. 
 

Marco Kerschbaumer entra a dieci anni al Conservatorio Claudio Monteverdi 
di Bolzano, studiando violino prima con Carlo Lazari, poi con Gisella Curtolo. 
Contemporaneamente frequenta la scuola superiore ladina  di Ortisei. Dopo la 
maturità si trasferisce a Parma, dove entra al Conservatorio per specializzarsi nel 
repertorio da lui prediletto, la musica antica. Attualmente frequenta il Triennio 
di violino barocco con Luca Giardini. Dall’età di tredici anni suona 
nell’orchestra parrocchiale di San Cristina in Val Gardena, dove una tradizione 

bicentenaria prevede l’esecuzione di messe che spaziano dal repertorio barocco a quello romantico, 
dalle cantate di J.S. Bach alle messe di Haydn, Mozart e Schubert, ai salmi di Mendelssohn. 
Partecipa con vari ensemble da camera ai festival di musica classica dell’Alto Adige (Val Gardena-
Musika, Badiamusica). 
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Mathilda Longué inizia lo studio del violoncello a 6 anni con Odile Petit e 
Juliane Trémoulet. Entra al Conservatorio di Toulouse con Lluis Clarèt e 
Blandine Boyer e ottiene il diploma col massimo dei voti. Prosegue gli studi con 
Raphael Pidoux  al Conservatorio di Parigi. Nel 2014 entra nella classe di 
Xavier Phillips e Matthieu Lejeune alla Haute Ecole de Musique de Lausanne 
(sede di Sion). Ha seguito molti stages con grandi personalità del violoncello 
come Jérome Pernoo, Valérie Aimard, Ophélie Gaillard, Véronique Marin-

Queyras, Raphaëlle Semezis. Ha spesso suonato sotto la direzione di Pierre Bleuze e Mikaél Celma. 
Mathilda Longué ha suonato nell’Orchestra giovanile di Hessen, nell’Orchestre de Pau Pays de 
Béarn, con il DFO (Département de formation à l’orchestre) di Parigi e ha suonato alla salle Pleyel  
e al Capitole de Toulouse. Suona un violoncello francese Justin Derazey del 1850. 
 

Helinä Nissi è nata a Muhos, Finlandia, nel 1989. Ha cominciato a studiare il 
violino a otto anni. Nel 2004 sceglie di proseguire con la viola e comincia gli 
studi al Conservatorio di Oulu con Jaahanna Liponiemi. Nel 2009 studia alla 
Sibelius Academy di Helsinki, prima con Helge Valtonen e poi con Tommi 
Aalto. Si diploma nel 2013. Attualmente segue il corso di master all’HEMU di 
Losanna, sede di Sion, nella classe di Diemut Poppens. Helinä Nissi ha seguito 
masterclass con Anna Kreeta Gribajevic, Rainer Moog e Teemu Kupiainen. Ha 

seguito corsi di musica da camera con Paavo Pohjola, Jens Oppermann (Auryn Quartet) e Marko 
Ylönen. Ha fatto parte di molti ensembles di musica da camera e orchestre giovanili. Oltre alla 
Finlandia si è esibita come solista e in complessi da camera in Germania, Austria, Svezia e Svizzera. 
 

Leonardo Spadaro inizia a studiare pianoforte a sei anni con Alessandro 
Tricomi, completando gli studi nel 2005 presso il Liceo classico musicale 
“Francesco Petrarca” di Arezzo. Si afferma in diversi concorsi di pianoforte e di 
musica da camera (Concorso europeo Europlay). Nel 2011 si iscrive al Triennio 
presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma con Giampaolo Nuti, laureandosi 
con il massimo dei voti e la lode nel 2014, con una tesi su Schumann. Si è 
esibito sia come solista sia in formazioni da camera in Italia e all'estero 

(Auditorium del Museo degli strumenti musicali di Bruxelles). Ha partecipato alla prima esecuzione 
(agosto 2014) del lavoro Il vento di Hannes Pohlit nel “Cantiere Internazionale d'Arte” di 
Montepulciano. Ha frequentato masterclass e corsi di perfezionamento con Benedetto Lupo, Lilya 
Zilberstein, Andrea Lucchesini, Roberto Cominati, Daniel Rivera. Attualmente è iscritto al biennio 
di pianoforte presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma. 

 
Alessandro Vannucci consegue il diploma di istruzione secondaria superiore 
ad indirizzo artistico presso il Liceo Artistico F. Palma, Massa; attualmente 
frequenta il terzo anno di corso pre-accademico di canto lirico presso il 
Conservatorio Arrigo Boito di Parma; ha partecipato come solista al concerto 
natalizio tenuto dalla Corale Verdi di Parma, con musiche da La Traviata. 
 
 
Federica Giorgia Venturi è diplomata in canto lirico e ha partecipato a diverse 
produzioni, tra cui l’anteprima dell’opera Tutti in maschera di Carlo Pedrotti al 
Ridotto del Teatro Municipale di Piacenza, la messa in scena della Serenata a 
tre RV 690 di Antonio Vivaldi al Teatro Rossini di Pesaro. Ha interpretato 
Gioseffa nell'operetta Al cavallino bianco con il coro “A. Bonci” di Cesena. Dal 
2010 ha partecipato a diverse masterclass con Franca Mattiucci, Elizabeth 
Norberg-Schulz, Paolo Zedda, Marco Baldieri, Marina Comparato, Monica 

Bacelli e Roberta Invernizzi. Dal 2013 collabora con il Coro di Parma, cantando nel Requiem di 
Giuseppe Verdi e nell'opera Mefistofele al Teatro Regio di Parma. 
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Federica Vercalli, nata nel 1977, si è diplomata in violino col massimo dei voti 
presso l'ISSM Achille Peri di Reggio Emilia con Alessandro Ferrari. Nel 1991 
inizia a suonare con la Camerata giovanile della Svizzera Italiana e a esibirsi in 
varie formazioni cameristiche. Sin da giovanissima viene chiamata 
regolarmente a collaborare, tramite audizione, con l'Orchestra dei Pomeriggi 
Musicali di Milano, l'Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna A. Toscanini, 
l'Orchestra del Teatro Regio di Parma, l’Orchestra Haydn di Bolzano, 

l'Orchestra del Teatro La Fenice, la Symphonica Toscanini, l'Orchestra Cherubini, l'Orchestra 
dell’Accademia di Santa Cecilia. Per tre anni è stata membro della Gustav Malher Jugend Orchester. 
Nel 2005 ha vinto il concorso indetto dalla Fondazione Arturo Toscanini di Parma per violino di 
fila dove, dal gennaio 2006, è assunta stabilmente. Laureata in Discipline Musicali col massimo dei 
voti,  frequenta il Biennio di violino barocco presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma. 
 

Julien Vergère è nato nel 1993 in Svizzera. Inizia a studiare chitarra a sette 
anni. Nel 2011 vince il concorso per giovani talenti del Lausanne International 
Guitar Festival. Nel 2012 comincia a studiare con George Vessilev al 
Conservatorio di Losanna e ottiene il diploma (Bachelor). Julien esegue il 
repertorio classico come solista o in formazioni da camera. I suoi gusti musicali 
eclettici lo portano a sperimentare anche il jazz, la chitarra elettrica e la chitarra 
barocca. Si dedica anche al pianoforte, al canto e alla danza. Si è esibito come 

solista al Festival Internazionale di Chitarra di Losanna, al Festival Internazionale di Nendaz (2011) 
e alle Schubertiadi di Sion (2012). 

 
Nao Yokomae è nata nel 1989 in Giappone. Dopo aver concluso gli studi liceali 
nel 2012 si laurea a pieni voti in canto lirico presso la Showa Music University. 
Viene successivamente ammessa al Conservatorio Arrigo Boito di Parma nella 
classe di Lelio Capilupi. Nel giugno 2013 ha interpretato il ruolo di Gilda 
nell’opera Rigoletto presso l’Auditorium del Carmine di Parma. Nel febbraio 
2014 ha interpretato il ruolo di Fanny ne La cambiale di Matrimonio, opera in 
cartellone nella Stagione Lirica del Teatro Regio di Parma. 

 
Yue Wu, laureatasi al Conservatorio Xinghai di Canton e perfezionatasi con 
lode al Conservatorio Arrigo Boito di Parma in canto lirico, ha vinto numerosi 
premi internazionali ed è stata recentemente interprete del ruolo di Gilda in 
Rigoletto con l’Orchester der Staastoper Rousse, compiendo una tournée in vari 
teatri della Germania, della Bulgaria, dell’Austria; ha poi interpretato Sofia ne Il 
Signor Bruschino con l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna. Con la sua 
duttile e raffinata musicalità, agile e acrobatica, può affrontare un repertorio che 

si estende dal periodo barocco fino al repertorio contemporaneo. 
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collaborato con professionalità ed entusiasmo all’iniziativa, Alessandro Guatti per il prezioso 
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