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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 2016: MUSICA E GESTO 
 
Dopo la prima edizione del 2014 e l’edizione 2015 dedicata al tema “musica e silenzio”, 
quest’anno intendiamo indagare il rapporto tra musica e gesto, attraverso diversi generi e stili, 
in un lasso temporale che spazia dal Medioevo alla contemporaneità. Desideriamo ringraziare 
tutti i partecipanti, i relatori e gli esecutori impegnati nelle quattro produzioni, per il prezioso 
contributo di gesti espressivi e musicali. 
 
 
 
PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al Laboratorio nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 Marzo, aperta a tutti, 
consente agli studenti l’attribuzione di crediti formativi, anche in caso di frequenza di singoli 
moduli. 
 
La partecipazione - previa iscrizione - al seminario del 22 Marzo Il testo tradito n. 2: la 
Passacaglia di Bach, coordinato da Luigi Abbate, consente agli studenti l’attribuzione di 
crediti formativi. Per informazioni ed iscrizioni si prega di contattare direttamente Luigi 
Abbate luigi.abbate@conservatorio.pr.it 
 
Le guide all’ascolto a cura di Riccardo Mascia del 18 Aprile e di Luigi Abbate del 22 Marzo 
sono aperte a tutti. 
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PROGRAMMA 
 
 
Lunedì 14 Marzo 2016, Auditorium del Carmine 
 
h 14.30-15.00 Riccardo Ceni, Introduzione 
h 15.00-16.00 Robert S. Hatten, Virtual Agency in Music 
h 16.15-17.15 Gianvincenzo Cresta, Dal gesto alla forma: un’esperienza di lavoro 
compositivo 
h 17.30-19.00 Pierre-Alain Clerc, Sur le geste dans la tragédie et la comédie en France 
 
h 20.30 “Electrica Medievalia Carmina. The Dark Side of Medieval Music” 
Concerto diretto da Gian Luca Lastraioli con la partecipazione degli studenti della Scuola di 
pop del Conservatorio Arrigo Boito 
Musiche di Adam de la Halle, Thibaut de Champagne, Pérotin le Grand, anonimi francesi, 
inglesi, italiani, spagnoli, tedeschi 
 
 
Martedì 15 Marzo 2016, Auditorium del Carmine 
 
h 10.00-12.00 Emilia Fadini, La declamazione musicale: figure retoriche e piccoli ornamenti 
fra XVI e XIX secolo 
h 12.15-13.15 Mario Baroni, Una lettura gestuale del Giulio Cesare di Händel: il 
compositore immagina e gli attori ancor oggi obbediscono 
 
h 15.30-18.30 Roberto Gini e Deda Cristina Colonna, Actio, actio, actio! 
 
h 20.30 “Venezia in Europa” 
Concerto a cura di Roberto Gini con la partecipazione del Gruppo strumentale e vocale del 
Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Arrigo Boito e di Francesco Baroni e Gian 
Luca Lastraioli 
Musiche di Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Johann Rosenmüller 
 
 
Mercoledì 16 Marzo 2016, Auditorium del Carmine 
 
h 10.00-11.00 Francesco Dilaghi, Gesto psicologico nel principio “di opposizione” e 
“implorante”, prima e dopo Beethoven 
h 11.00-12.00 Mirella Greco, Atto compositivo e atto interpretativo: quali sono i processi 
sottostanti la creatività umana secondo la psicoanalisi? 
h 12.15-13.15 Andrea Padova, Gesti e topoi nelle Sonate per pianoforte di Mozart 
 
h 15.30-16.30 Maurizio Giani, Il carattere gestuale della musica secondo Wagner: teoria e 
prassi 
h 16.45-17.45 Paolo Colombo, L’opera svelata 

 
h 19.00 “Il gesto condiviso. Musica da camera con pianoforte da Mozart a Messiaen” 
Concerto degli studenti della Scuola di pianoforte del Conservatorio Arrigo Boito e degli 
allievi della Haute École de Musique de Lausanne-Sion-Fribourg, Site de Sion 
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Olivier Messiaen 
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Giovedì 17 Marzo 2016, Auditorium del Carmine 
 
h 10.00-11.00 Marco Capra, La figura simbolica del direttore d'orchestra: apparenza e 
significato 
h 11.00-12.00 Gianluigi Mattietti, Fisica e metafora del gesto nella musica di Francesco 
Filidei 
h 12.15-13.15 Severino Ortíz Rey, Presentazione del concerto "Il gesto del Cante Jondo in 
Albéniz e Falla" 
 
h 15.30-16.30 Carlo Lo Presti, Il gesto primitivo della voce nei Cinq rechants di Olivier 
Messiaen e in Épithalame di André Jolivet 
Tommaso Binini flauto 
h 17.00-18.30 Robert S. Hatten, Gesture and Rhetoric in Scene Four of my One-act 
Opera “Compassion” 
Haruka Takahashi soprano, Im Dongho tenore, Li Chen baritono, Claudia Rondelli pianoforte 
e direzione, Roberta Faroldi regia 
 
h 20.30 "Il gesto del Cante Jondo in Albéniz e Falla" 
Concerto di Severino Ortíz Rey (Conservatorio Superior de Música di Vigo) 
Musiche di Isaac Albéniz e Manuel de Falla 
 
 
 
EVENTI SUCCESSIVI 
 
Martedì 22 Marzo 2016, Sala Merulo / Auditorium del Carmine 
Luigi Abbate, seminario e guida all’ascolto Il testo tradito n. 2: la Passacaglia di Bach 
h 10.00 seminario in Sala Merulo 
h 18.00 guida all’ascolto in Auditorium del Carmine 
 
Venerdì 18 Aprile 2016, Auditorium del Carmine 
h 18.00 Riccardo Mascia, guida all’ascolto Parole, affetti, gesti, danze 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
Il coordinamento di LABRETMUS 2016 è curato da: 
Riccardo Ceni  riccardo.ceni@conservatorio.pr.it 
Roberto Gini    roberto.gini@conservatorio.pr.it 
Carlo Lo Presti carlo.lopresti@conservatorio.pr.it 
Andrea Padova andrea.padova@conservatorio.pr.it 
 
Amministrazione: Diego Zatelli ufficio.comunicazione@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 
 
Ogni concerto è parte integrante della programmazione complessiva di LABRETMUS 2016, 
testimonianza sonora dei temi trattati durante la giornata, lezione che si fa musica. 
 
Lunedì 14 Marzo 2015 h 20.30, Auditorium del Carmine 
“Electrica Medievalia Carmina. The Dark Side of Medieval Music” 
Concerto a cura di Gian Luca Lastraioli con la partecipazione degli studenti della Scuola di 
pop del Conservatorio Arrigo Boito 
Musiche di Adam de la Halle, Thibaut de Champagne, Pérotin le Grand, anonimi francesi, 
inglesi, italiani, spagnoli, tedeschi 
 
Josepha Bertolini, soprano 
Alessia Camera, mezzosoprano 
Cristina Fontanelli, contralto 
Michele Boni, chitarra elettrica 
Lorenzo Urbanetto, chitarra elettrica 
Alexa Giacon, tastiere 
Raffaele Trapasso, basso elettrico 
Davide Colletto, batteria 
Gian Luca Lastraioli, chitarra elettrica e direzione 
 
Martedì 15 Marzo 2015 h 20.30, Auditorium del Carmine 
“Venezia in Europa” 
Concerto a cura di Roberto Gini con la partecipazione del Gruppo strumentale e vocale del 
Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Arrigo Boito e di Francesco Baroni e Gian 
Luca Lastraioli 
Musiche di Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Johann Rosenmüller 
 
Maria Caruso-Benecchi, soprano � 
Federica Catania, Laura Comuzzi, Maria Di Bella, Luca Difato, Marco Kerschbaumer, Sarah Pelosi, violini  
Sayu Aino, viola da braccio  
Elena Bacchini, Roberto Gini, Maria Notarianni, Luca Piccini, Caterina Soresina Stoppani, viole da gamba  
Chafik Hashizume, viola da gamba e basso da braccio  
Alessandro Trapasso, Roberto Gini, clavicembalo  
Francesco Baroni, organo  
Silvia Amato, Paolo Carrara, Gian Luca Lastraioli, chitarroni  
 
Mercoledì 16 Marzo 2015 h 19.00, Auditorium del Carmine 
“Il gesto condiviso. Musica da camera con pianoforte da Mozart a Messiaen” 
Concerto degli studenti della Scuola di pianoforte del Conservatorio Arrigo Boito di Parma e 
degli allievi della Haute École de Musique de Lausanne-Sion-Fribourg, Site de Sion 
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Olivier Messiaen 
 
Eva Marlinge e Adeline Melo, clarinetto (HEMU, Site de Lausanne) 
Charlotte Woronkow, violino (HEMU, Site de Sion) 
Cyprien Semayne, viola (HEMU, Site de Sion) 
Ugo Reser, Lina Luzzi, violoncello (HEMU, Site de Sion) 
Ayumi Matsumoto, Claudia Zucconi, Yue Yao, pianoforte (Conservatorio Arrigo Boito) 
 
Giovedì 17 Marzo 2015 h 20.30, Auditorium del Carmine 
h 20.30 "Il gesto del Cante Jondo in Albéniz e Falla" 
Concerto di Severino Ortíz Rey 
Musiche di Isaac Albéniz e Manuel de Falla 
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PERSONE 
Partecipanti a LABRETMUS 2016 

 
 

Luigi Abbate ha studiato al Conservatorio e all'Università di Milano, in 
Ungheria, con G. Ligeti e a Parigi all’Ircam e agli Ateliers Upic di I. Xenakis. Ha 
scritto lavori premiati in concorsi internazionali (Gaudeamus di Amsterdam, 
“Alea III” di Boston, “G. Contilli” di Messina) ed eseguiti presso importanti 
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 (prima assoluta 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 eseguito nel novembre 2015. Suoi lavori sono stati trasmessi da Rai 
Radio3, WDR Colonia, NOS Radio Hilversum, la 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 master class presso accademie musicali 
(Sibelius di Helsinki, ISA de La Habana, Rubin di Gerusalemme, ESM Lisboa). Tiene regolarmente 
corsi e seminari  in Brasile presso Università (Statale di São Paulo, Federali di João Pessoa PB, Vitória 
ES, Santa Maria RS). In Brasile ha avviato anche progetti di formazione in contesti socialmente 
marginali. 
 
 

Francesco Baroni, organista e clavicembalista parmigiano, ha studiato organo 
con Francesco Tasini e clavicembalo con Bob van Asperen. Inizia giovanissimo, 
nel 1980, a esibirsi col complesso Il Dolcimelo; collabora dal 2009 con 
Accademia Bizantina. Ha inciso per le case discografiche Arion, Tactus, Naxos, 
Symphonia, Glossa, Brilliant, Sony, Fra Bernardo Records, ORF. Fonda nel 1992 
e dirige la Compagnia de' Musici, con la quale riscopre il patrimonio musicale 
inedito del Sei e Settecento italiano: i Concerti da chiesa op. II (1729) di Andrea 

Zani col violinista Alessandro Ciccolini nel 1998; l’oratorio Il Martirio di S. Adriano (1692) di 
Francesco Antonio Pistocchi, nel 2001, ricevendo entusiastici riconoscimenti dalla critica 
internazionale (10 dalla rivista francese Répertoire e il Prelude Classic Awards 2003 come migliore 
oratorio barocco). Nel 2003, come direttore, incide la musica strumentale di Carlo Tessarini (1690-
1766) con la violinista Susanne Scholz e la flautista Stefania Marusi. Nel 2014 le Piéces de Clavecin 
di Francesco Geminiani e le Sonate per violoncello e basso continuo di Geminiani e di Carlo Ferrari, 
virtuoso violoncellista parmigiano del Settecento. Col basso Mauro Borgioni e il soprano Francesca 
Lombardi Mazzulli realizza due cd di cantate inedite. Nel 2013, come direttore dell’ensemble Gambe 
di Legno, dirige e incide 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 dirige l’oratorio della Passione Il Lutto dell’Universo composto dal 
Principe Leopoldo I d’Austria. Si è dedicato anche al fortepiano suonando uno Schanz del 1828 e la 
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. Insegna cembalo e 
tastiere storiche al Conservatorio di Parma. 
 
 

Mario Baroni ha esercitato la professione di critico musicale, ha avuto incarichi 
artistici ed amministrativi per la Biennale di Venezia e per il teatro Comunale di 
Bologna. Dal 1976 ha insegnato presso l'Università della Calabria e poi presso 
l'Università di Bologna, dove è stato direttore del Dipartimento di Musica e 
Spettacolo. Nel 1990 ha fondato il Gruppo “Analisi e Teoria Musicale”(GATM), 
nell’autunno 2003 è stato nominato per tre anni presidente dell’ESCOM 
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(European Society for the Cognitive Sciences of Music).Ha pubblicato libri e articoli sull’educazione 
musicale, sull’analisi, la psicologia, la sociologia e la storia della musica, in particolare sul Novecento 
italiano. Alcuni risultati delle sue ricerche sono stati presentati nei 5 volumi della Enciclopedia della 
Musica (Einaudi, Torino 2001-2006) da lui co-diretta con Jean-Jacques Nattiez, Rossana Dalmonte e 
Margaret Bent. 
 
 

Marco Capra si laurea con lode in Materie Letterarie a indirizzo musicologico 
all’Università di Parma, con una tesi sull’attività impresariale e i periodici 
musicali della Casa editrice Sonzogno. La tesi viene pubblicata dalla Casa 
editrice nel 1995. Dal 1985 al 2000 lavora al Centro Internazionale di Ricerca 
sui Periodici Musicali (CIRPeM) di Parma in qualità di archivista e ricercatore; 
dal 2001 è nominato Direttore scientifico del Centro.Dal 2000 al 2003 è membro 
del Direttivo nazionale della Società medesima come responsabile del 

“Coordinamento generale delle attività editoriali”. Nel 2002 è vincitore del concorso nazionale per 
professore associato nel settore scientifico-disciplinare “Storia della musica e Musicologia” 
all’Università di Parma.Dal 2005 è Presidente e Responsabile scientifico della Casa della Musica, 
istituzione del Comune di Parma. Le sue pubblicazioni riguardano soprattutto argomenti di storia 
materiale (istituzioni, sistema informativo e critica musicale, produzione teatrale) e di ricezione della 
musica dal XVII ai giorni nostri. In particolare, si segnalano i contributi dedicati alla nascita e 
all’evoluzione della critica e della stampa musicale italiana, alle associazioni musicali ottocentesche, 
all’opera italiana. 
 

 
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”. 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 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. 
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Paolo Colombo, nato nel 1969, è compositore e autore di saggi. Tra le 
composizioni: il brano per pianoforte Adenoid im Gral per un evento con 
Gottfried Wagner e Michael Chaplin; le musiche per Tredici poesie di Roberto 
Mussapi; il musical-opera Scrooge; Iterum alte volat, inno della Seconda Scuola 
Militare di Milano; la colonna sonora del film Un supereroe in affido proiettato 
al Giffoni Film Festival. Colombo ha fondato e dirige l'ensemble vocale Polypop 
che propone una originale rilettura in chiave madrigalistica dei classici del pop 

italiano. Tra i suoi volumi: L'opera svelata. Trattato di retorica musicale nel melodramma italiano 
dell'800 e Music in you. Come si comunica con il suono della parola. 
 
 

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 master 
class 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. 
 

 
Gianvincenzo Cresta, dopo i diplomi in pianoforte e composizione si è 
dedicato allo studio della musica del secondo Novecento, pubblicando due 
volumi e una quarantina tra saggi e articoli di taglio storico-analitico. E’ molto 
attivo come compositore. La sua musica viene eseguita in importanti teatri e 
festival: Opéra Bastille di Parigi, Festival Cervantino di Città del Messico, 
Festspielhaus Hellerau di Dresda, Parco della Musica di Roma, Grame di Lyon, 
Auditorium Nacional de Madrid. Nel 2012, su commissione di Radio France, ha 

composto In amoroso canto per il Festival Présences 2013;nello stesso anno ha debuttato alla Biennale 
di Venezia con l'opera Voci incroci. La sua musica è stata trasmessa da VRT belga, Rai Radio Tre e 
Rai Tre, TVE2, RSI, Radio France. Collabora stabilmente con solisti come Christophe Desjardins, 
Rohan de Saram, Pascal Gallois, Claude Delangle, Rachid Safir e l’Ensemble XXI di Parigi. Il suo 
ultimo Cd, Alle Guerre d’Amore (2014), è stato registrato all’Ircam di Parigi per Digressione Music. 
Ha inciso per Arts, Stradivarius, Rainbow classic, Niccolò, Konsequenz, Aliamusica record. Il suo 
ultimo lavoro, Hinneni - Alle madri rifugiate, su testo di Erri De Luca, è stato eseguito in prima 
assoluta a febbraio al Festival Présences 2016 di Parigi dall’Orchestra Filarmonica di Radio France. 
Insegna Fondamenti di composizione presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. 
 
 

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 



 9 

collaborato in master class 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. 
 
 

Emilia Fadini svolge attività concertistica al clavicembalo e al pianoforte storico 
unitamente alla ricerca musicologica.   Ha pubblicato diversi saggi e articoli 
riguardanti l’interpretazione della musica antica, da quella rinascimentale a 
quella del primo Ottocento. Per Casa Ricordi ha pubblicato le composizioni per 
clavicembalo di Alessandro Poglietti  e cura la nuova revisione critica delle 
Sonate di Domenico Scarlatti. E’ autrice, in collaborazione con Alda Bellasich,  
di due saggi: uno sulla storia della notazione per gli strumenti a tastiera fra il 

XIV e il XVIII secolo e l’altro sulle diteggiature antiche (Il clavicembalo, Torino, EDT, seconda ediz. 
2005). Recentemente, in collaborazione con  Maria Antonietta Cancellaro, ha pubblicato 
L’accentuazione in musica -  Metrica classica e norme sette-ottocentesche, edito da Rugginenti nel 
2009. La Casa discografica Stradivarius le ha affidato la direzione dell’integrale delle Sonate di 
Domenico Scarlatti, realizzata da diversi clavicembalisti italiani. Ha inciso il primo, il quinto e 
l’undicesimo volume della raccolta. Docente di clavicembalo al Conservatorio Giuseppe Verd di 
Milano fino al 1991, insegna attualmente clavicembalo, clavicordo e pianoforte storico presso la 
Scuola Musicale di Milano. E’ direttore artistico dell’Associazione musicale “ Monti e Mousiké” con 
sede in Parzanica (BG). 
 
 

Roberta Faroldi, regista teatrale e librettista, si è laureata al DAMS di Bologna 
e diplomata in Direzione di coro al Conservatorio A. Boito di Parma, seguendo 
contemporaneamente studi di Composizione e vari corsi di perfezionamento 
teatrale. Ha lavorato con registi di fama mondiale, come Graham Vick e Liliana 
Cavani, ed ha collaborato alla ripresa di allestimenti storici del teatro lirico 
italiano (come Die Entführung aus dem Serail di G.Strehler o il Rigoletto  di 
P.L.Samaritani).  Ha firmato numerose regie di opere di repertorio e si è 

occupata di importanti prime riprese moderne (Le soldat magicien di Philidor, Daphnis et Chloé di 
Rousseau, in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italiana di Parigi ), lavorando presso importanti 
teatri italiani e stranieri (tra gli altri Siviglia, A Coruña, Città del Messico, Hong Kong). Negli ultimi 
anni si è dedicata prevalentemente alla messa in scena di opere nuove, nate dalla collaborazione con 
numerosi compositori contemporanei. Ha esordito come librettista con Blackout, musicata da Roberto 
Scarcella Perino, e andata in scena a New York nel 2003.  Hanno ottenuto lusinghieri successi anche 
altre sue opere da camera, di cui ha scritto il libretto e curato la regia: Freschi di Stampa, con musica 
di Giorgio Spriano, Alice, per Stefano Seghedoni, Aladino, per Lorenzo Marini, La leggenda del 
Mastro Vetraio, per Giorgio Mirto, La regina delle nevi e Il piccolo principe, per Stefano Maccagno. 
Ha scritto insieme al compositore Gian Luca Baldi, il testo de Il Principe vagabondo-Omaggio a 
Chaplin. La maggior parte di queste opere da camera sono state presentate al Festival Internazionale 
MITO, sia a Torino sia a Milano. Dal 2005 è Direttore Artistico della rassegna di opere da camera 
MICRON a Torino.  Attualmente insegna Teoria e Tecnica dell'Interpretazione Scenica presso il 
Conservatorio Arrigo Boito di Parma. 
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Maurizio Giani, nato a Grosseto nel 1948, ha studiato filosofia e musica a 
Firenze e si è addottorato in musicologia nel 1995 presso l'Università di Bologna. 
Ha insegnato Storia della musica moderna e contemporanea nell'Università di 
Salerno; dal 2002 insegna Estetica musicale nell'Università di Bologna. Ha 
collaborato alla Enciclopedia della musica Einaudi diretta da Jean-Jacques 
Nattiez e al LESMU-Lessico Musicale Italiano, diretto da Fiamma Nicolodi e 
Paolo Trovato; è membro del comitato direttivo del «Saggiatore musicale”. Ha 

pubblicato studi sul teatro musicale tedesco, sull'analisi del Lied romantico, su vari problemi di 
lessicografia musicale e sui rapporti tra estetica e composizione nell'Otto e Novecento, tra cui Once 
more Music and the Social Conscience: Reconsidering Liszt's “Lyon” (nel volume Franz Liszt and the 
Birth of Modern Europe, New York, Pendragon Press, 2003), Erpreßtes Verstummen. Zu Claude 
Debussys Wagnerkritik, in «wagnerspectrum», 1/2008, Music Criticism and Esthetics in 20th Century 
Italy: Between Croce, Phenomenology, and Marxism, in «Sonus. A Journal of Investigation into 
Global Musical Possibilities», autunno 2008, Aspekte der Wagner-Rezeption in Italien, in 
«wagnerspectrum», 1/2010, e Das musikalische Selbstbewußtsein im Italien des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts, in Klang – Ton – Musik. Theorien und Modelle (national)kultureller Identitätsstiftung, 
Hamburg, Felix Meiner, 2014. Il suo libro Un tessuto di motivi. Le origini del pensiero estetico di 
Richard Wagner (Torino, Paravia-De Sono, 1999) ha ottenuto nel 2001 il XXXV Premio Iglesias. Nel 
2011 è uscita per L’Epos di Palermo la vasta monografia  Johannes Brahms. 
 
 

Roberto Gini ha studiato violoncello al Conservatorio 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. 
 

 
Mirella Greco, nata a Tripoli (Libia), si diploma in pianoforte al Conservatorio 
di Piacenza, sotto la guida di D.Ghigino, coltivando parallelamente la passione 
per la psicoanalisi. Prosegue gli studi con L. Passaglia, approfondendo la 
conoscenza della musica del ‘900 e del repertorio italiano. In seguito si dedica 
maggiormente alla musica da camera studiando con i maestri Guarino e Bogino. 
Insegna pianoforte principale presso il Conservatorio di Parma ed ha insegnato 
Psicologia generale e dell'età evolutiva per il Biennio di Didattica della musica 

presso il Conservatorio di Alessandria. E’ laureata in Psicologia, indirizzo clinico, presso l’Università 
di Pavia e specializzata in Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico lacaniano, presso l’Istituto 
IRPA di Milano diretto da M. Recalcati. E’ iscritta all’ordine degli psicologi e nell’elenco degli 
psicoterapeuti dell’Emilia Romagna. Fa parte di ALIpsi, Associazione Lacaniana di Psicoanalisi e di 
Jonas Onlus. 
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Robert S. Hatten ha insegnato all'Indiana University; dal 2011 è docente di 
Teoria della musica all''Università del Texas. Il suo primo libro, Musical 
Meaning in Beethoven: Markedness, Correlation, and Interpretation (Indiana 
University Press, 1994) ha ottenuto dalla Society for Music Theory il Wallace 
Berry Publication Award nel 1997. Il secondo, Interpreting Musical Gestures, 
Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert (Indiana University Press, 
2004) ha inaugurato la collana “Musical Meaning and Interpretation”, del quale è 

curatore generale.  Il prof. Hatten è stato Vice-presidente della Society for Music Theory (2005-07), e 
Presidente della Semiotic Society of America (2007-08). I suoi campi di ricerca includono le teorie 
semiotiche sui significati della musica (tramite azioni, generi espressivi, gesti, stili, topoi, tropi e 
narrazione), analisi e performance (in veste di pianista), musica e poesia (in quanto poeta) e opera del 
XXI secolo (come librettista e compositore). E' stato invitato a tenere conferenze e relazioni in tutta 
America ed Europa, e seminari di approfondimento in Polonia, Finlandia, Spagna e Messico. 
 
 

Gian Luca Lastraioli ha iniziato la sua attività di liutista e tiorbista nel 1982.  
Da allora si è esibito in tutta Europa, Israele, Stati Uniti, Brasile, Nuova Zelanda, 
collaborando con numerosi ensemble specializzati nel repertorio medievale, 
rinascimentale e barocco (The Harp Consort, The Freiburger Baroque Orchestra, 
Modo Antiquo, Pro Cantione Antiqua, The Fitzwilliam String Quartet). Ha 
partecipato a più di cinquanta registrazioni discografiche pubblicate da alcune 
delle più importanti etichette europee. Ha realizzato in veste di liutista e maestro 

concertatore la prima integrale delle Suites Medicee del compositore fiorentino Lorenzo Allegri, la 
prima registrazione assoluta de L'Aurora Ingannata di Girolamo Giacobbi, la prime registrazioni 
monografiche dedicate ai compositori Enrico Radesca,  Carlo Milanuzzi, Francesca Caccini e Cosimo 
Bottegari. Insegna liuto presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma e presso la Scuola di Musica di 
Fiesole. E' stato 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 musiche italiane 
inedite del Sei e Settecento.  Dal 2012 è anche 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. Come musicologo ha 
pubblicato 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. 
 
 

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. 
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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. 
 
 

Gianluigi Mattietti, nato a Roma nel 1962, si è laureato in Storia della Musica 
all’Università La Sapienza, con una tesi analitica su Jeux di Claude Debussy. 
Parallelamente ha compiuto i suoi studi musicali al Conservatorio di Santa 
Cecilia, diplomandosi in Musica elettronica e in Composizione. Ha conseguito il 
titolo di dottore di ricerca in Storia e Analisi delle Culture Musicali con una tesi 
dal titolo Geometrie di musica: il periodo diatonico di Aldo Clementi, che ha 
vinto il premio Latina ed è stata pubblicata dalla LIM. Ha ottenuto borse di 

studio dall'Università di Cracovia, dall'Istituto Goffredo Petrassi e dalla Paul Sacher Stiftung di 
Basilea, per ricerche sulla musica contemporanea. È stato docente di Composizione al Conservatorio 
di Cagliari, ed insegna attualmente Storia della Musica all'Università di Cagliari. Ha pubblicato 
monografie e saggi su alcuni aspetti teorici della musica d'oggi e su compositori come Aldo Clementi, 
Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, Domenico Guaccero, Fausto Romitelli. All'attività di ricerca, affianca 
quella di critico musicale, collaborando con le riviste musicali come «Amadeus», «Classic Voice», «Il 
Giornale della Musica», «Il Corriere musicale». È membro del consiglio direttivo dell'Associazione 
Nazionale dei Critici Musicali. 
 
 

Severino Ortiz Rey studia pianoforte con Vladimira Smausova e So Young 
Moon al Conservatorio Superiore di Vigo (Spagna), dove ottiene la prima 
menzione d’onore: si perfeziona all’HAMU di Praga con Frantisek Malý. Dal 
2003 suona in duo con il tenore José Antonio Campo e tiene concerti in tutta la 
Spagna. Nel 2009 viene invitato dall’Ambasciata di Spagna in Bolivia per 
commemorare i 200 anni dell’indipendenza boliviana; dalle ambasciate spagnola 
ed ungherese in Slovenia per commemorare l’anno listziano con un concerto a 

Ljubjana (2011). Collabora regolarmente come solista con le orchestre galiziane, con cui ha suonato 
nel 2009 il terzo Concerto di Beethoven, nel 2011 il primo Concerto di Listz e nel 2012 il primo 
Concerto di Chopin. Dal 2004 insegna pianoforte al Conservatorio Superiore di Vigo. 
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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 master class 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). 
 
 

Claudia Rondelli si è diplomata brillantemente presso l'Istituto Musicale 
"O.Vecchi"di Modena,  ed ha proseguito gli studi pianistici con E. Pastorino, C. 
Butzberger (Accademia Musicale di Firenze), P.N. Masi (Accademia Pianistica 
di Imola) R. Szidon, A. Lonquich, C. Eschenbach e J. Frantz (Hochschule di 
Amburgo), oltre a quelli di composizione con C. De Pirro. Ha approfondito il 
repertorio vocale cameristico con E. Werba ed E. Battaglia e si è diplomata con 
lode in Musica vocale da camera presso il Conservatorio di Rovigo. Nella 

stessa città ha conseguito con lode il Diploma accademico di II livello in Musica da camera. Ha inoltre 
partecipato a master class tenute da D. Fischer-Dieskau, C. Ludwig, W. Moore e I. Gage. Premiata in 
numerosi concorsi, tiene concerti con cantanti e in diverse formazioni cameristiche, esibendosi in 
importanti festival: le Feste Musicali di Bologna, la Sagra Musicale Umbra, Festival Mozart di 
Rovereto, Aspekte (presso il Salzburger Museum Carolino Augusteum), Teatro Bibiena (Mantova), 
Accademia Filarmonica (Roma), toccando  Klagenfurt, Berna e Basilea, Monaco, Amburgo,  
Stoccolma, Vigo e Malaga (Spagna), Nicosia (Cipro), Tokyo. Ha eseguito anche brani contemporanei 
di importanti compositori italiani e stranieri. Ha diretto per dieci anni il coro gospel “Serial Singers”, e 
ora il coro di voci bianche "Girasole", entrambi di Modena, con i quali ha partecipato a concorsi corali, 
conseguendo sempre premi e riconoscimenti. Laureata al DAMS, ha partecipato ai seminari di G: 
Salvetti sfociati nella pubblicazione de I Lieder di J. Brahms e Poesia e musica nella Francia di fine 
Ottocento. E' docente di Accompagnamento pianistico presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma. 
Tiene regolarmente corsi di perfezionamento in Italia e all’estero. 
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