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concerti D’autore
gesualdo da venosa, interessante compositore del quale si celebrano i quattrocento anni dalla morte, ci

introduce nell’itinerario musicale di questa stagione di concerti e Palazzi, giunta alla sua
diciottesima edizione. 

al principe musico è dedicata una produzione concepita in forma di cantata drammatica in unico atto, per
attore, madrigalisti e strumenti su un testo originale di chi scrive con musiche di nicola samale, apprezzato
compositore e direttore d’orchestra. il racconto ci trasporta suggestivamente indietro nel tempo, nell’ultima
accademia tenuta dal compositore nel castello di gesualdo, dimora nella quale il compositore trascorse gli
ultimi anni della sua vita circondato da artisti, musicisti e poeti tra i quali torquato tasso, che prende parte
all’azione drammatica, interpretato dallo stesso compositore delle musiche.
la narrazione si snoda in un dialogo, sempre più serrato, fra gesualdo e un ensemble di madrigalisti. Questi,
in versi ottonari, incalzano il musico a liberare la sua coscienza dal peso del duplice assassinio di cui si
macchiò in giovane età, quello della moglie maria D’avalos e del suo amante il duca Fabrizio carafa, colti in
flagrante adulterio mentre gesualdo, uomo schivo, rimane totalmente immerso nella musica come unica
fonte di espressione di vita.
a fare da contrappeso tra madrigalisti e coro, appare nella parte centrale della cantata “monna musica”,
compiuta creatura rinascimentale nella quale gesualdo, ormai lontano da commozioni terrene, troverà la sua
catarsi.
i ritmi vivaci del villancico, forma musicale di matrice prevalentemente spagnola, ci restituiscono le
atmosfere spesso antitetiche ma sempre attraenti dei generi popolari tardo rinascimentali e pienamente
seicenteschi, germogliati alla luce  di quel fertile scambio di culture che ebbe inizio con il contatto con il
nuovo mondo.
ad interpretare le musiche l’ensemble costituito dal soprano lucia Franzina, il mezzo soprano simona
braida, il tenore riccardo Pisani, e il tiorbista luca marconato. tra i brani, “ayrecillos mansos”, villancico
del portoghese antonio marques lesbio,  compositore che entrò in contatto con la cultura musicale del
brasile, in omaggio alla prestigiosa sede che ci ospita.
“le donne di Wolfang”, è il titolo della produzione dedicata al settecento, un concerto-spettacolo articolato
tra lettura di testi e arie d’opera che ruotano intorno al mondo femminile di Wolfgang amadeus mozart. i
personaggi femminili delle opere teatrali del genio salisburghese  percorreranno un corridoio di caratteri,
emozioni e sentimenti tutti al femminile, che rimbalzeranno dalle parole dell’attrice al canto del soprano. ad
esaltare la drammaturgia, la regia di stefano spada.
a verdi nel  bicentenario della nascita è dedicato il concerto dell’ottocento quale indiscusso interprete e
protagonista italiano dei sentimenti dell’epoca. il compositore sarà celebrato dalla voce del basso andrea
mastroni, dal coro da camera italiano e dalla pianista sabrina trojse, che eseguiranno alcune delle arie e dei
brani corali fra i più celebri del repertorio operistico. nel cuore del programma pulsa la presenza di due
splendidi brani del compositore tedesco richard Wagner che condivide con verdi il bicentenario della
nascita.
la voce di marta carcaterra avrà il sapore del canto d’oltre oceano e ci porterà nelle atmosfere note e
disinvolte del musical e “dintorni”, generi che hanno caratterizzato una parte significativa dell’espressione
musicale del novecento influenzando e determinando il gusto musicale del sentire contemporaneo.
chiude la rassegna la serata dedicata alle eccellenze musicali italiane. un concerto-spettacolo tenuto dai
vincitori del Premio nazionale delle arti, promosso dal miur e organizzato dalle istituzioni dell’alta
Formazione artistica musicale e coreutica. 
la collaborazione del premio con la stagione concerti e Palazzi giunta alla sua quinta edizione rappresenta
un momento di profonda riflessione sul dialogo illuminato che si può instaurare tra pubblico e privato

Imma BattIsta
Direttore artistico associazione “athena arte eventi”
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siamo maggiorenni
Dopo molte, moltissime difficoltà, siamo riusciti a traghettare la nostra stagione di musica alla sua

“maggiore età”, giungendo al traguardo della 18^ edizione consecutiva. un evento nato come sfida
per innovare il panorama musicale della capitale.

reduci dal successo dello scorso anno, tributato sia dall’affluenza record di pubblico che dall’interesse dei
mass-media, che hanno dedicato servizi televisivi e articoli giornalistici sull’evento, siamo ben contenti di
poter presentare al pubblico questo percorso musicale, dal ’500 ad oggi, arricchito da nostre produzioni
ideate e realizzate allo scopo di accrescere il fascino delle note. lascio alla nostra direttrice artistica Prof.ssa
imma battista, che ha seguito sin dalla prima stagione il nostro evento, di parlarvi delle novità introdotte e
della particolarità degli spettacoli proposti in questa edizione 2013. 
vorrei invece sottolineare il mio sconcerto sulla situazione culturale del nostro paese. già da un paio di anni
pensavamo che la cultura avesse raggiunto il massimo del disinteresse da parte del mondo politico, ma ci
eravamo sbagliati: ora siamo ad un annientamento, una depressione, recessione culturale senza precedenti.
alcuni osservatori internazionali hanno evidenziato che la spesa nel settore cultura, iniziando dal
fondamentale ramo dell’educazione scolastica, ci vede al penultimo posto in europa prima della grecia. tutto
ciò ci indigna perché il nostro Paese è sempre stato culla della cultura per la sua storia, le sue bellezze
artistiche e per aver dato i natali a poeti, artisti e musicisti. È vero che tutta l’europa sta attraversando una
profonda crisi ma ogni Paese deve difendere il suo bagaglio culturale, mantenendo una propria identità che
può divenire motivo di riflessione e di confronto con altre realtà. mi auguro che possa esserci in un prossimo
futuro una volontà politica che voglia investire nuovamente e con il giusto peso sulla formazione culturale ed
artistica e non lasciare a programmi televisivi il compito di “insegnarci” cosa sia lo studio della musica, la
formazione teatrale e culturale in genere. ci sono strutture pubbliche come i conservatori, le accademie ed i
teatri che con le giuste e necessarie riforme, potrebbero per loro natura, dare la possibilità a chi decide di
intraprendere la strada artistica di avere una reale possibilità di crescita e di affermazione non solo in italia
ma anche in altri paesi del mondo. gli artisti non devono essere considerati come “non lavoratori” o peggio
“hobbisti” e la cultura non come un costo infruttuoso ma come un investimento, solo così invertiremo questo
trend negativo e potrà iniziare una crescita economico-culturale. 
con la mia associazione cerchiamo, anche tra mille difficoltà, di offrire iniziative culturali sempre di ottimo
livello con nostre nuove produzioni artistiche contaminando volutamente vari segmenti dell’arte come la
musica, il teatro, la letteratura, l’architettura proprio al fine molto ambizioso di creare nuove forme culturali
che possano soddisfare il pubblico. 
concedetemi ora di ringraziare quanti hanno fattivamente collaborato alla realizzazione dell’evento: il nostro
direttore artistico, i cantanti, i musicisti, gli attori, i finanziatori, coloro che hanno concesso le location e
soprattutto il pubblico che ci incoraggia con entusiastica partecipazione a continuare nonostante le crescenti
difficoltà.
alla prossima edizione! 

stefano spaDa
presidente associazione “athena arte eventi”
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IL CINQUECENTO
PALAZZO VENEZIA - SALA DEL MAPPAMONDO

Domenica 21 aprile 2013 ore 16.30
via del Plebiscito, 118

racconto DI un musIco prIncIpe
gesualDo Da Venosa (1566-1613)

cantata per attore, voci e strumenti
di

imma battista

musiche di gesualdo da venosa e nicola samale

con 
gesualdo - gianfranco teodoro attore
monna musica - elena masini soprano

solisti della caravaggio orchestra
Keiko morikawa soprano

Fabiola isabel Pereira martinez contralto
renato moro tenore

David maria gentile basso

nicola samale maestro concertatore… e nella parte di
torquato tasso

regia di imma battista

coproduzione originale di athena arte eventi e 
rivista delle nazioni in occasione dei 400 anni dalla morte

di gesualdo da venosa

gesualdo da Venosa, mitico musicista, al di fuori dallo spazio e dal
tempo, intrecci sonori ricercati ed originali, dalle armonie strane e
perigliose, dotte e sperimentali, dai colori accesi e cangianti. 
a quattrocento anni dalla morte la sua produzione è ancora terreno
fertile, dove ogni musicista trova qualcosa di se stesso. Questo
brano commemorativo è strutturato come una cantata drammatica.
personaggi: gesualdo, un quartetto di madrigalisti e l’unica, vera,
grande amante alla quale il principe artista sacrificò tutte le sue
energie e volle rimanere fedele per tutta la vita: la musica!
Impersonata da un soprano, è un po’ il baricentro espressivo della
cantata. In essa ritroviamo movenze rinascimentali e armonie
ricercate, abbandoni espressivi e la ricerca di una metrica che
trascende l’uso accademico della prosodia abituale. figura di forte
valenza simbolista domina gesualdo che ne è completamente
soggiogato sino ad annullarsi in essa; splendida metafora sulla
sorte dell’artista trasgressivo... che resta comunque schiavo del
materiale sonoro. elegante e ricercato, il testo di Imma Battista si
snoda lungo l’avventuroso racconto autobiografico del
protagonista, intrecciato o intercalato dal commento musicale, ora
affidato agli strumenti (flauto a becco, corno Inglese, arpa,
percussioni, Viola, Violoncello e contrabbasso) che in sonorità
arcaiche effettuano ogni sorta di variazione fonema sol-mi-mib-
la-re (crittografia strutturalista tratta dal nome gesualDo) ora al
gruppo vocale,  antagonista come in una tragedia greca. a brani di
gesualdo, liberamente adattati al testo ho alternato altri di mia
composizione che non si discostano troppo dall’assunto stilistico.
nel corso del lavoro si potrà osservare una lenta trasmutazione,
parallela alla piega drammatica del racconto.
Dalla stretta osservanza madrigalistica ad una intensificazione di
sapore neoromantico ed impressionista, a simboleggiare una
dissoluzione e una rinascita in un futuro senza tempo.

nicola samale

palaZZo VeneZIa

il palazzo venne costruito a partire dal 1455, quando il
cardinale veneziano Pietro barbo, fu nominato titolare della
basilica di san marco. eletto pontefice qualche anno più

tardi con il nome di Paolo ii (1464-71) promosse l’ampliamento
dell’edificio con il nipote marco barbo, che gli successe al titolo
della basilica: vennero così realizzati i tre saloni monumentali
(sala regia, sala del concistoro poi divenuta delle battaglie,
sala del mappamondo) e soprattutto il viridarium, un giardino
porticato situato all'angolo tra le attuali piazza san marco e
piazza venezia. 

Dalla fine del ’400 all’appartamento barbo, di pertinenza
pontificia, venne aggiunto per i cardinali sulla via Papale, oggi
via del Plebiscito, l’appartamento cybo, dal nome di lorenzo
nipote di innocenzo viii (1484-92), che per primo lo abitò. 
il palazzo di san marco rimase di proprietà pontificia fino al
1564, anno in cui venne ceduto da Pio iv medici (1559-65) alla
repubblica di venezia, che vi stabilì la propria ambasciata. 
Da allora è comunemente noto con il nome di “Palazzo di
venezia”. in seguito al trattato di campoformio (1797), che
sancì la fine della serenissima, l’edificio passò all’austria, che
ne mantenne la funzione di sede diplomatica. 
tra il 1910 ed il 1913 il giardino-viridarium di Paolo ii, ormai
noto come Palazzetto, fu abbattuto e ricostruito in posizione
arretrata per consentire l’ampliamento della piazza e la visione
diretta del vittoriano. 
nel 1916 il regno d’italia rivendicò il palazzo all’austria e il
ruolo simbolico-nazionalistico assunto dall’edificio dopo la
restituzione spinse, nel 1922, benito mussolini a sceglierlo come
sede del governo fascista (1929-43) e ad utilizzare come proprio
ufficio la sala del mappamondo in cui si apre il celebre balcone
settecentesco. 
tra gli interventi sul palazzo di quegli anni, si segnala la
costruzione del nuovo scalone monumentale, progettato da luigi
marangoni, a celebrazione della nazione e dei territori conquistati
all'austria nella iii guerra d’indipendenza (1866) e nella prima
guerra mondiale (1915-18).
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IL SEICENTO
PALAZZO PAMPHILJ - GALLERIA CORTONA

venerdì 10 maggio 2013 ore 20.30
Piazza navona, 14

e VIVer e morIre
arie, duetti e villanelle del seicento

JoHann Hieronymus KaPsberger (1580 ca-1651)
arpeggiata (tiorba)

girolamo FrescobalDi (1583-1643)
Begli occhi (a due canti)
eri già tutta mia (a due, canto e tenore)
così mi disprezzate (canto solo)

anonimo (1566)
Villanella ch’all’acqua vaje, Villanella

sigismonDo D’inDia (1582-1629)
piangono al pianger mio (canto solo)

giovanni Felice sances (1600-1679)
chi nel regno almo d’amore (a due canti)
Viver tra pianti (a due canti)

steFano lanDi (1587-1639)
t’amai gran tempo (canto solo)

antónio marQues lésbio (1639-1709)
ayrecillos mansos, Villancico

gasPar sanz (1640-1710)
canario (chitarra barocca)

giovanni Francesco anerio (1569-1630)
le più belle Zitelle, mascherata di contadine

aDrian Willaert (1490 -1562)
a quand’a quand’avea, Villanella

clauDio monteverDi (1567-1643)
non è di gentil core (a due canti)
Voglio di vita uscir (canto solo)
pur ti miro (duetto dall’Incoronazione di poppea)

anDrea Falconieri (1585-1656)
spiega la vela nocchiero (a due, canto e basso)
e viver e morire (a tre, canto, alto e basso)

lucia Franzina soprano
simona braida mezzosoprano
riccardo Pisani tenore
luca marconato tiorba e chitarra barocca

palaZZo pampHIlJ - galleria cortona
sede dell’ambasciata del Brasile presso il governo Italiano

l’ambiente misura 33,20 metri di lunghezza per 7,20 di
larghezza. Fu progettata da Francesco borromini e
decorata da Pietro da cortona con le storie della vita di

enea, mitico fondatore di roma. il ciclo con le storie di enea
venne concluso nella primavera del 1654.
nonostante la forte identità architettonica dello spazio e dei
dettagli decorativi di borromini, il cui progetto fu concluso nel
1647, la galleria finì per assumere il nome del cortona come
tributo al bellissimo affresco che occupa tutta la lunga volta con
le storie di enea, narrate da virgilio nell’eneide. l’artista creò
una composizione chiara ed elegante, non solo nei colori soavi,
ma anche nella narrazione, disposta con sorprendente equilibrio e
unità, nonostante la sua eccessiva lunghezza.
la galleria, come luogo privilegiato del palazzo, doveva essere
uno spazio che suscitasse meraviglia, nel senso barocco del
termine. Qui il padrone di casa conduceva gli ospiti più raffinati,
principi, alti prelati e intellettuali, e li invitava ad ammirare i suoi
capolavori. la galleria è uno spazio autonomo, edificato allo
scopo principale di stupire l’ospite attraverso le invenzioni di
grandi artisti. la decorazione progettata e realizzata da cortona è
uno dei massimi capolavori del barocco romano.
Qui l'artista ha saputo risolvere la difficoltà di affrescare uno
spazio così lungo suddividendolo in diversi comparti, e al tempo
stesso è riuscito a fondere insieme le diverse scene, senza creare
una reale suddivisione che sarebbe risultata eccessivamente
bloccata e statica per i canoni estetici dell’epoca. la volta risulta
formata da un grande riquadro centrale, affiancato da due grandi
medaglioni laterali. le altre scene narrate alle estremità della
volta risultano, al contrario, prive di cornice e sono collocate
sotto un unico cielo che omogeneizza l’insieme creando
quell’effetto atmosferico e naturalistico tipico della pittura
barocca. 
in entrambi i lati, sopra le grandi finestre, si trova lo stemma del
Papa, sotto il quale si legge la massima: “sub umbra alarum
tuarum” (sotto l’ombra delle tue ali). borromini aggiunse le ali
d’aquila ed invertì la posizione delle chiavi con l’intento di
chiamare l’attenzione degli osservatori verso l’alto.



IL SETTECENTO
PALAZZO ALTIERI

SALA DELLA CLEMENZA
martedì 14 maggio 2013 ore 20.30

Piazza del gesù, 49

le Donne DI Wolfang
personaggi ed interpreti in concerto

testi originali di imma battista

regia di stefano spada

musiche di 
WolFang amaDeus mozart (1756-1791)

con
anna carbonera soprano

vittoria Faro attrice
eugenia tamburri pianoforte

coproduzione originale di 
athena arte eventi e rivista delle nazioni

le nozze di Figaro
recitativo ed aria - eh susanna non viene - Dove sono i bei
momenti (contessa)

Don giovanni
recitativo accompagnato e rondò - crudele!.. ah no, mio
bene! - non mi dir, bell'idol mio (Donna anna) 
aria - Vedrai carino (zerlina)

così Fan tutte
aria - come scoglio (Fiordiligi)

le nozze di Figaro
recitativo ed aria - giunse alfin il momento - Deh vieni,
non tardar (susanna)

mitridate re di Ponto
aria - nel grave tormento (aspasia)

palaZZo altIerI

costruito per l’omonima nobile famiglia romana, prese
forma attorno alla metà del ’600 su progetto di g. a.
de’ rossi, aiutato da m. de’ rossi, con la costruzione del

primo corpo, affacciato sulla piazza del gesù. Questa ala, ben
distinguibile perchè più bassa del resto del palazzo, ebbe la parte
centrale della facciata aggettante e tre ordini di finestre. il portale
fiancheggiato da colonne sostiene il balcone, la cui porta/finestra
è ornata da una testa femminile con due festoni e lo stemma del
pontefice altieri, clemente X (1670-1676). i timpani delle
finestre hanno la stella dello stemma altieri. un ricco cornicione
a mensole scandito da stelle e conchiglie completa la costruzione.
negli anni del pontificato di clemente X gli altieri si estinsero e
il pontefice conferì a gaspare Paluzzi albertoni, marito della
nipote, il diritto di continuare, anche nel nome, la casata. Fu
proprio il principe gaspare altieri che consentì al de’ rossi di
portare a termine il palazzo sulla superfice definitiva, creando
intorno ad un cortile porticato l’ala verso via del gesù, con il
risvolto su via di s. stefano del cacco; e il corpo intorno al
secondo cortile con scalone monumentale e affacci verso via del
Plebiscito e via degli astalli, con risvolto su via di s. stefano del
cacco. all’interno del palazzo, nello scalone alloggiato fra i due
cortili, è la celebre statua del barbaro prigioniero, rinvenuta
presso il teatro di Pompeo; e numerose altre statue antiche.
nell’antica biblioteca, ora sede dell’archivio altieri, è il busto di
clemente X di g. l. bernini e aiuti (1677). al piano nobile il
grande salone delle udienze ha il soffitto affrescato da c.
maratta con il trionfo della clemenza (1674-1677). l’affresco è
centrato sulla figura allegorica della clemenza, assisa su nuvole
che con la destra protende un ramo d’olivo sul globo terrestre e
con la sinistra impugna lo scettro, simbolo della divina
provvidenza. completano la composizione, la Prudenza in vesti
di minerva, la giustizia e l’abbondanza con le quattro stagioni
rappresentate da tre putti e un giovane alato con le sembianze del
generale di santa romana chiesa gaspare altieri. sovrasta tutto
la Fama, raffigurata da due personaggi con la tiara e le chiavi. le
sale degli appartamenti hanno nomi fantasiosi: sala dell’autunno
e dell’inverno, sala dell’amore, galleria del sole con affreschi di
Francesco cozza, nicolò berrettoni, Fabrizio chiari e giuseppe
cades. gli ambienti su via di s. stefano del cacco, rinnovati nel
’700, hanno dipinti di g. cades, F. giani e altri. il pavimento del
gabinetto nobile è un antico mosaico raffigurante marte e rea
silvia, rinvenuto a ostia nel 1783. il palazzo conserva nella sede
dell’abi il ricco arredo originale.
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L’OTTOCENTO
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

SALA STORICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE
giovedì 16 maggio 2013 ore 20.30

via del collegio romano, 27

BIcentenarI
giuseppe Verdi (1813-1901) - richard Wagner (1813-1883)

con la partecipazione straordinaria del basso
andrea mastroni

giusePPe verDi
noi siamo zingarelle…Di madride noi siam mattadori
Intermezzo
traviata

giusePPe verDi
a te l’estremo addio.... Il lacerato spirito 
simon boccanegra

giusePPe verDi 
chi del gitano i giorni abbella? 
all’erta, all’erta!......di due figli....abbietta zingara
trovatore

ricHarD Wagner 
la morte di Isotta

ricHarD Wagner 
Der fliegende Holländer mein Kind...mögst du, mein Kind

giusePPe verDi 
gloria all’egitto 
aida

giusePPe verDi 
un ignoto, tre lune or saranno 
i masnadieri

giusePPe verDi 
che faceste? dite su! 
come dal ciel precipita 
macbeth

coro da camera italiano
sabrina trojse pianoforte

mInIstero per I BenI e le attIVItà culturalI
sala storica del consiglio nazionale

il ministero per i beni e le attività culturali ha la gestione e la
tutela del patrimonio culturale del nostro Paese sia
architettonico che artistico di cui la musica è una delle più

importanti espressioni e nella quale l’italia si identifica da
sempre. 
chi meglio pertanto della sala storica del consiglio nazionale
del mibac poteva ospitare il concerto dedicato all’interprete di
grandi valori dell’umanità, al musicista di inestimabile talento e
innovatore del linguaggio musicale a lui contemporaneo , uno dei
maggiori esponenti della storia della musica e del melodramma,
quale giuseppe verdi, in occasione del bicentenario della
nascita? 
non ci siamo dimenticati di richard Wagner, nato anche lui nel
1813, che insieme a verdi ha dominato la scena del teatro
musicale della seconda metà dell’ottocento. Due monumenti
della musica del romanticismo, due geni uniti quest’anno dal loro
duecentesimo compleanno. 
eseguire musica in un palazzo istituzionale la cui attività è quella
di tutelare il patrimonio artistico del nostro Paese ci auguriamo
che possa essere di incentivo per un sempre maggiore impegno
da parte delle istituzioni a difendere e promuovere il nostro
patrimonio artistico musicale. 

Andrea Mastroni



IL NOVECENTO
PALAZZO PIACENTINI - SALONE D’ONORE

sabato 18 maggio 2013 ore 20.30 
Piazza adriana, 3 

musIcal e DIntornI... 

HarolD arlen (1905-1986) 
over the rainbow 
da “il mago di oz”

Henry mancini (1924-1994)
moon river 
da “colazione da tiffany”

anDreW lloyD Webber (1948)     
memory
da “cats” 

sammy Fain (1902-1989)   
l’amore è una cosa meravigliosa 

leonarD bernstein (1918-1990) 
somewhere 
I feel pretty 
maria 
tonight 
da “West side story”

FreDericK loeWe (1901-1988)
I could have dance all night 
da “my fair lady”

cole Porter (1891-1964)
night and day 
da “gay divorce” 

JoHn HarolD KanDer (1927)
new York new York 

anDreW lloyD Webber (1948)  
all I ask of you 
da “il fantasma dell’opera”

marta calcaterra soprano
edoardo milletti tenore
sabrina trojse pianoforte

palaZZo pIacentInI

la casa madre dei mutilati di guerra, in piazza adriana, fu
concepita come un tempio sacrario per l’associazione dei
combattenti. Promotore dell’opera fu carlo Delcroix,

presidente dell’associazione tra invalidi e mutilati di guerra, lui
stesso mutilato, poeta, storico e oratore. 
il progetto fu affidato all’architetto marcello Piacentini e
l’edificio inaugurato il 4 novembre 1928, fu poi ampliato negli
anni ’34/’36. innalzato tra il Palazzo di giustizia e castel s.
angelo con un’architettura di tipo militare il palazzo si presenta
con l’aspetto di fortezza monumentale sottolineata dal basamento
di travertino e dalla cortina muraria in blocchetti di tufo.
l’edificio costituito da un seminterrato e due piani è sopraelevato
nel fronte principale da un parziale terzo piano. 
la solennità dell’insieme è accentuata da un invenzione del
Piacentini, la “finestra ritmica”, un’ampia apertura fiancheggiata
da colonne doriche, alternata con aperture disadorne, motivo
architettonico ripreso nel grande portale incorniciato da due
imponenti colonne ioniche in travertino, che domina la facciata
coronata dal gruppo in bronzo dello scultore Prini, la “Fama
Porta-bandiera” e da due torrette circolari.
nell’interno il seminterrato contiene la biblioteca, un vestibolo
con le erme in marmo dei martiri Paolucci de calboli e giordani,
opere del Wildt, che precede l’atrio, dal quale sale lo scalone
d’onore che si divide in due bracci simmetrici che si
ricongiungono al piano superiore. i gradini sono in granito nero
così come i corrimano, sorretti e legati da volute e mensole in
bronzo, nelle nicchie delle pareti in laterizi romani, sono posti
candelabri con fiaccola in bronzo e vetro di murano; l’atrio è
sormontato da un lucernario con vetri opalescenti. una porta in
bronzo con pannelli riproducenti scene di guerra opera del Prini,
immette nel salone delle assemblee, un ambiente a forma di
basilica a croce greca con abside circolare sul fondo,
caratterizzato da ampie finestre in acciaio e onice, dove gira un
porticato interno a galleria. 
le pareti rivestite di tufo a vista fino a quattro metri con un
fregio composto da teste di soldati scolpite nella pietra, sono
decorate con affreschi del santagata, illustranti episodi di guerra.
nel catino absidale il pittore ha raffigurato Delcroix che offre il
modellino della casa madre alla vittoria sovrastata dalla
raffigurazione della corona ferrea. la volta è costituita da quattro
arconi a botte, traforati a losanghe con vetri opalescenti a punta
di diamante perennemente illuminati. il pavimento è in marmo
nero e verde. 
sempre al primo piano in corrispondenza del sottostante
vestibolo è il salone del consiglio di forma rettangolare con due
piccole absidi nei lati corti; le pareti sono rivestite di un
paramento in legno con intarsi di argomento bellico e mistico. 
con l’ampliamento del ’36, sono state prolungate le ali del
palazzo con giunte sul retro che si affaccia sul tevere, da un
fronte costituito da una facciata con un profondo portale ad arco
incassato e sopraelevato culminante in una torre balconata.
Questo ingresso immette nella corte delle vittorie, una piazza
interna a forma trapezoidale, delimitata da un arengario
sormontato da un aquila in travertino del colla, e negli altri tre
lati da due loggiati sulle cui pareti quattordici affreschi dei pittori
santagata e oppo, celebrano le vittorie: vittorio veneto, le
battaglie di gorizia e della bainsizza, la campagna d’africa, le
isole dell’egeo, la guerra di spagna. una cappella a pianta
rettangolare innalza sull’altare una pietà in bronzo del romanelli.
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OGGI
MUSEO DELL’ARA PACIS

martedì 21 maggio 2013 ore 20.30
lungotevere in augusta

I talentI 
Vincitori del premio nazionale delle arti 

in collaborazione con la Direzione generale dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica del mIur

con il patrocinio del ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca 

antonín DvořáK (1841-1904)
concerto in B minor, op.104, 1° mov. 
allegro 
erica Piccotti violoncello
marina cesarale pianoforte

iannis XenaKis (1922-2001)
rebons B
Per nørgårD (1932)
I ching iv movimento (towards completion: Fire over
Water)
matteo Flori percussioni

aleXanDer arutJunJan (1920-2012)
Konzert fur trompete und orchester
giulio amico Padula tromba
Fabio Fernando pianoforte

maurice ravel (1875-1937)
da gaspard de la nuit
ondine
scarbo
alexander gadjiev pianoforte

museo Dell’ara pacIs

l’ara Pacis venne costruita nell’area del campo marzio,
nei pressi della via Flaminia, dal 13 al 9 a.c. per
celebrare le imprese di augusto nelle province

occidentali dell’impero così come lo stesso augusto indica
nell’opera “res gestae divi augusti”:“quando tornai a roma dalla
spagna e dalla gallia...  compiute felicemente le imprese in quelle
provincie, il senato decretò che per il mio ritorno si dovesse
consacrare l’ara della pace augusta presso il campo marzio e
dispose che in essa i magistrati, i sacerdoti e le vergini vestali
celebrassero un sacrificio annuale”.
l’opera consiste in un recinto marmoreo rettangolare decorato da
bassorilievi, di 10 metri per 11 di lunghezza, con all’interno e al
centro un altare dove si svolgevano i sacrifici rituali.
i bassorilievi che ricoprono interamente le superfici interne ed
esterne del recinto e parzialmente l’altare centrale, rappresentano
la gens julia, guidata in corteo dall’imperatore augusto, scene
dedicate ad enea che ne è considerato il capostipite e altre che
ricordano l’origine divina di roma con la lupa che allatta i
gemelli romolo e remo sotto lo sguardo del padre, il dio marte.
l’ara Pacis venne ricostruita all’interno di un padiglione innalzato
su via di ripetta, progettato dall’architetto vittorio ballio
morpurgo e inaugurato nel 1938.
oggi il vecchio padiglione è stato sostituito da un edificio museale
progettato dall’architetto richard meier in acciaio, travertino,
vetro e stucco che è stato inaugurato il 21 aprile del 2006.

Erica Picotti

Giulio Amico Padula

Alexander Gadjiev

Matteo Flori



GIULIO AMICO PADULA 
nato a matera il 10/07/1993 e residente a miglionico (mt). inizia
gli studi musicali all'età di otto anni e sin dalla tenera età mostra
grande passione per la musica. si dedica allo studio dello strumento
(tromba) e inizia gli studi presso il conservatorio e.r. Duni di
matera dove, durante il corso di studi, è parte attiva di diverse
formazioni (orchestra giovanile, orchestra sinfonica, orchestra di
fiati, big band, e altre). Diplomatosi nel settembre del 2012
attualmente segue corsi di perfezionamento con illustri maestri del
territorio nazionale.

SIMONA BRAIDA 
Diplomata in canto lirico presso il conservatorio di musica santa
cecilia di roma sotto la guida del m° rosanna straffi. attualmente
in fase di perfezionamento presso il conservatorio di musica santa
cecilia di roma nella classe del m° giuseppe sabbatini. abituata a
cantare in coro dall’età di otto anni, ha intrapreso lo studio del canto,
sotto la guida del mezzosoprano bruna baglioni, affiancandogli
quello del violino e del pianoforte. Ha seguito corsi di
aggiornamento e seminari sul metodo Funzionale della voce di
gisela rohmert, sul canto gregoriano, sul metodo orff-schulwerk,
sulla direzione corale (con il m° giuseppe mignemi),
sull’interpretazione del recitativo barocco con il m° monica baccelli
presso l’accademia Filarmonica romana, sul canto barocco con il
m° sara mingardo presso il conservatorio di musica santa cecilia,
sulla monodia monteverdiana con il m° rinaldo alessandrini presso
la F.i.m.a., sul belcanto con il tenore m° giuseppe sabbatini. Ha
conseguito l’attestato di competenze superiori al corso di
Formazione superiore europeo di canto presso il conservatorio di
musica santa cecilia. Ha partecipato allo spettacolo “Filmusica-
immagini sonore” orchestrato e diretto dal m° stelvio cipriani,
tenutosi a benevento. nel periodo 2006/2007 ha collaborato come
cantante solista con l’aloisiuskolleg di bad-godesberg nei concerti
di gemellaggio col coro eufonia di Frascati effettuati a berlino,
bonn, roma dove ha  eseguito il magnificat di vivaldi. Ha
collaborato con diverse associazioni culturali, tra cui cappela
ludovicea, coro lirico sinfonico romano, ensemble
seicentonovecento, Festina lente, musikè, mvsica Perdvta con la
quale registra un cd di laude spirituali filippine uscito in allegato alla
rivista antiquavoices del mese di ottobre 2010 e ripubblicato dalla
urania records nel 2012. con Festina lente partecipa alla prima
esecuzione dello spettacolo musicale “matteo secondo Pasolini” del
m° Di giandomenico nell’aprile 2011. Ha partecipato alla
registrazione di un cD dedicato a musiche inedite di gregorio
allegri, in fase di pubblicazione, col gruppo musica FleXanima. nel
novembre 2011 si esibisce a lisbona e a castelbranco (Portogallo)
sotto la direzione del m° J. P. Janeiro in un programma di musica
polifonica del repertorio barocco Portoghese. nel marzo 2012
partecipa alla prima esecuzione dello spettacolo “leo et aquila”
presso la basilica di collemaggio a l’aquila. in luglio dello stesso
anno esegue alcuni brani da opere di cavalli per la conferenza sulla
pubblicazione delle suddette dalla casa editrice barenreiter. nel
periodo novembre - dicembre 2012 è stata impegnata in tutti i
concerti del roma Festival barocco, organizzato da Festina lente, su
musiche inedite di Palazzo altemps; per lo stesso progetto ha
registrato due cD in fase di pubblicazione. recentemente ha
partecipato come corista all’intermezzo buffo le devin du village di
rousseau in forma di concerto presso il teatro Palladium di roma,
sotto la direzione del m° l. Piovano. Fa parte del quartetto vocale
ensemble vocale antiquum. vincitrice del Premio Provincia di
roma al 10° concorso internazionale di musica sacra 2010.
Diplomata al liceo classico, è inoltre laureata in scienza
dell’architettura.

MARTA CALCATERRA 
laureata con il massimo dei voti in lettere classiche all’università
degli studi di milano e diplomata in canto presso l’istituto. musicale
a. Peri di reggio emilia. attualmente si perfeziona con la signora
luciana serra. vincitrice dei concorsi internazionali di canto di
càscinalirica, F. alfano di sanremo, “Primo palcoscenico” di
cesena, “Di stefano” di trapani. Ha cantato in numerosi teatri
italiani tra i quali l’opera di roma, il teatro regio di torino, il teatro
Filarmonico di verona, i teatri lombardi del circuito aslico (sociale
di como, Ponchielli di cremona, Fraschini di Pavia), il teatro
romolo valli di reggio emilia, il teatro comunale di modena, il
teatro del casinò di sanremo, il teatro chiabrera di savona, il teatro
comunale di bologna, il teatro giglio di lucca, il teatro Donizetti di
bergamo e sociale di rovigo, il teatro Petruzzelli di bari etc…sotto

la direzione di e. mazzola, D. rustioni, D. Jurowski, F. m.
carminati, m. zanini, g. Di stefano, boris brott, s. a. reck. i
prossimi impegni la vedranno esibirsi nuovamente al teatro regio di
torino in “Pinocchio” di  valtinoni, al teatro Petruzzelli di bari in
“carmen” di g. bizet, dir. lorin maazel, al teatro verdi di trieste in
“rigoletto”, dir. c. rovaris, regia m. mirabella ed al festival di
martina Franca in “nur” di m. taralli (opera in prima esecuzione
assoluta) ed al teatro comunale di Firenze in “il cappello di paglia di
Firenze” di nino rota. collabora con la trasmissione di radio1rai
“il comunicattivo” di igor righetti con due rubriche da lei condotte
“maria caracallas precaria lirica show” e “la seduzione all’opera”.

ANNA CARBONERA
intraprende lo studio del canto lirico presso il conservatorio g. verdi
di milano nella classe della maestra g. canetti. conseguito il
diploma, e, parallelamente, la laurea in sociologia, continua a
perfezionarsi seguendo masterclass e corsi con docenti quali m.
custer, r. abbondanza, r. scotto, r. bruson, e. norberg-schulz. È
in questi anni che si avvicina inoltre al repertorio barocco,
approfondendo lo studio della prassi esecutiva con g. bertagnolli e
con s. mingardo e dedicandovisi con sempre maggiore interesse,
facendone nel corso del tempo il proprio ambito di elezione.
Finalista e vincitrice di numerosi concorsi internazionali, nel 2011
vince la 65^ edizione del “concorso comunità europea per giovani
cantanti lirici” del teatro “belli” di spoleto, e nello stesso anno il
secondo posto ex-aequo (primo premio non assegnato) del
“concorso di canto barocco F. Provenzale” indetto dalla Pietà dei
turchini di napoli. nel 2013 è stata insignita del prestigioso
riconoscimento “stockholm culture award” con una cerimonia a
stoccolma. Ha al suo attivo un’intensa attività solistica, che la vede
coinvolta sia nell’ambito della musica antica che nel repertorio più
tardo, fino alla musica contemporanea. nell’ambito della musica
antica e barocca anna carbonera ha collaborato con “le Parlement
de musique” di strasbourg come protagonista dell’opera “alcina” di
Haendel sotto la direzione di m. gester a vannes per un concerto con
musiche di Hasse, scarlatti e Haendel al Festival di musica sacra di
severgne; è stata nice nella “serenata a tre rv690” di vivaldi presso
il teatro rossini di Pesaro sotto la direzione di a.ciccolini; con
l’“europa galante” di F. biondi ha cantato baucis nel “Philemon
und baucis” di Haydn a madrid; vespro romano del ’600 con
l’ensemble concerto romano diretta da a. Quarta al “rheingau
musik Festival” in germania; per il centro di musica antica “Pietà
de’ turchini” con l’ensemble “scherza l’alma”, con “les talens
lyrique” di c. rousset alla Koeln Philharmonie nelle “lecons des
tenebres” di charpentier/couperin. Fra i suoi impegni solistici
inoltre si possono ricordare: la partecipazione alla produzione “Peer
gynt” di grieg per l’accademia di santa cecilia presso
l’auditorium Parco della musica, roma (diretto da m. v.
ashkenazy), la collaborazione con il maestro l. bacalov per la
registrazione di musiche da film, sotto la direzione del quale ha
cantato anche per il concerto inaugurale della rassegna “Divinamente
roma” presso la basilica di s. maria in ara coeli di roma; “la
torcia e il melograno” di m. D’amico per l’auditorium
dell’università “roma tre” con l’orchestra roma sinfonietta diretta
da P. mianiti; i “carmina burana” di K. orff a Pavia e milano diretta
da g. Prandi; il concerto dell’epifania 2011 presso la basilica di s.
maria sopra minerva, roma, diretta da m. boemi; “the cady of
baghdad” (1778) di t. linley Jr. diretto da l. de Filippi nella sua
prima rappresentazione italiana; la partecipazione nel 2010 al
“Festival mozartiana” di gdansk in Polonia con un recital
mozartiano e come primo soprano nella “messa in do minore k427”
di mozart. Per la stagione 2011 del teatro lirico di spoleto ha
debuttato nell’intermezzo inedito di leonardo leo “la zingaretta”
ed è stata scelta per prendere parte al recital lirico per la celebrazione
dei 50 anni di carriera del maestro r. bruson; ha inoltre preso parte
alle tournée a istanbul presso il centro di cultura italiana e alla
tournèe del teatro lirico sperimentale di spoleto a s. Pietroburgo
per l’ ”international musical Hermitage Festival” presso il museo
dell’ermitage con l’orchestra filarmonica di s. Pietroburgo. a marzo
2012 ha interpretato in prima esecuzione moderna il ruolo della
protagonista nell’opera di P. generali “adelaide di borgogna” presso
il teatro sociale di rovigo sotto la direzione di F. Piva. ad aprile
dello stesso anno è stata impegnata a Pescara nella “messa in Do
minore k427” di mozart diretta da P. veleno, nei “carmina burana”
di orff diretti da m. trombetta a novara e in un recital rossiniano
(“Péchés de ma veillesse”) con il pianista a. marangoni per la
stagione del Politecnico di torino. a giugno 2012 per la stagione de
“la verdi” di milano ha cantato diretta dal m° D. ang nella

gli artisti
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composizione contemporanea “sacrae symphoniae” di F. testi.
anna carbonera ha debuttato nel settembre 2012 nel ruolo di
violetta nell’opera di verdi “la traviata” per la stagione del teatro
lirico di spoleto nei teatri di spoleto, Perugia, todi e roma sotto la
direzione di c. Palleschi. 

CARAVAGGIO ORCHESTRA
È un’orchestra di recente costituzione fondata nel marzo 2009 in
occasione della produzione dell’opera buffa “Prima la musica poi le
Parole” del compositore salieri. l’orchestra è stata fondata con
l’intento di iniziare un percorso di studio e di ricerca e diffusione di
tutto il repertorio musicale dal ’700 ad oggi. l’orchestra è formata da
professionisti che hanno già maturato una considerevole esperienza
nella musica solistica e cameristica diretti tra gli altri dal m° marco
Fabio boemi, luigi De Filippi, David crescenzi, nicola samale ecc.
l’esordio con l’esecuzione dell’opera buffa “Prima la musica poi le
parole” è avvenuto nel salone monumentale della biblioteca
casanatense di roma il 28 aprile con replica il 29 aprile 2009
nell’ambito della stagione musicale “concerti e Palazzi” sotto l’alto
Patronato del Presidente della repubblica; successivamente l’opera è
stata rappresentata il 25 ottobre nel Palazzo Farnese di caprarola in
occasione della manifestazione “la Francigena dà spettacolo” e il 7
novembre nella sala degli orazi e curiazi dei musei capitolini per
“roma in scena”. tra le altre partecipazioni l’orchestra si è anche
esibita nel 2010 e nel 2011 nella basilica di s. maria sopra minerva
di roma nei concerti conclusivi della manifestazione “grande
musica in chiesa”: il 6 gennaio 2010 con “tutti i natali del mondo”
eseguendo brani di vivaldi tartini, la suite “vano’ce-le voci del
natale” del m° De Filippi e accompagnando il melologo tratto dal
“canto di natale” di Dickens recitato dall’attore ugo Pagliai, ed il 6
gennaio 2011 con brani di schubert, Pergolesi, Haendel, gounod,
massenet, rossini, vivaldi, mascagni e verdi e le voci delle soprano
anna carbonera e marta calcaterra con la direzione del m° marco
Fabio boemi. in aprile 2011 si è esibita a roma presso il Pontificio
istituto di musica sacra eseguendo la prima nazionale dell’opera
“the cady of bagdad” di t. linley the younger in occasione delle
celebrazioni del 2764° natale di roma. in giugno 2011 si sono
esibiti presso il Duomo di Palaia (Pi) accompagnando tra gli altri le
soprano “Div4s”in un concerto per orchestra sinfonica e solisti. nel
2012 diretti dal direttore stabile dell’orchestra m° nicola samale, in
occasione del concerto dell’epifania nella basilica di santa maria
sopra minerva in roma, hanno accompagnato, l’etoile
internazionale soprano ines salazar e nel dicembre dello stesso anno
hanno accompagnato l’attore Franco castellano nella basilica di
santa maria del Popolo a roma, nel concerto/monologo “un natale
particolare” dedicato a charles Dickens in occasione del
bicentenario della nascita, su testo tratto dal “a christmas carrol”
dello scrittore, sempre diretti dal m° nicola samale. 

VITTORIA FARO
si è diplomata al liceo classico empedocle di agrigento e
successivamente presso l’accademia nazionale d’arte Drammatica
silvio D'amico. Ha poi partecipato a diversi laboratori: recitazione
cinematografica diretto da sergio rubini; recitazione in versi su
“l’aiace” di sofocle, diretto da giuseppe bevilacqua; recitazione in
poesia e versi diretto da mario Ferrero; recitazione in versi, con
studio su “la Divina commedia”, diretto da Paolo giuranna;
recitazione e composizione diretto da anna marchesini; recitazione
su “mimo e maschera” diretto da michele monetta; recitazione e
improvvisazione teatrale diretto da rosa masciopinto; recitazione
sul “macbeth” di shakespeare diretto da lorenzo salveti; recitazione
diretto da Paolo terrani. inoltre ai Workshop: di improvvisazione e
recitazione diretto da lilo baur; su “l’ivanov” di chechov diretto da
nicolaj Karpov; con alessandro Fabrizi, sul metodo linklater; con
belarus Free theatre, in collaborazione con teatro di roma e le vie
del Festival; con charlotte muscko sulla tecnica del “site specific”.
Dal 2003 ha iniziato le sue esperienze teatrali partecipando a “una
mano sul ventre” con la regia marco savatteri, “evita” con la regia
marco savatteria e  “la sagra del signore della nave” di luigi
Pirandello, con la regia silvio benedetto. Poi nel 2004 al film
documentario per la rai, regia stefano amatucci, “un giorno per
sempre”. Poi ancora “l’uomo, la bestia e la virtù” di luigi
Pirandello, regia simone antonelli e “nina variations” di stefen
Diez, regia massimiliano Farau in scena al “Festival dei due mondi”
del 2010. nel 2011 si esibisce anche nel “Don giovanni” di moliere,
con regia giacomo settis bisordi; nelle “letture epistolari” al teatro
argentina con la regia alessandro Pizec. Partecipa poi nel 2011 a
roma al cortometraggio “colpo di ballo” fra i vincitori del Film

Festival 48 ore, scritto da Daniele di biasio, regia giulio testa. nel
2012 prende parte a numerose rappresentazioni teatrali tra cui
“napoli milionaria” di eduardo De Filippo, con la regia arturo
cirillo, “legnate” regia giacomo settis bisordi, liberamente tratto
da le nozze dei Piccoli borghesi di bertold brecht. Partecipa a
diversi corsi monografici. È vincitrice del premio siae 2012 e della
borsa di studio “Fondazione andrea biondo”.

MATTEO FLORI
Diplomato in strumenti a percussione il 06/07/11 presso l’istituto
superiore di studi musicali g. briccialdi di terni con il massimo dei
voti, lode e menzione d’onore. Fa parte dal 2007 del quartetto
“tetraktis percussioni” (insieme a gianni maestrucci, leonardo
ramadori e gianluca saveri) che vanta collaborazioni con il
clarinettista alessandro carbonare, il cornista alessio allegrini, il
trombettista vinicio allegrini, il pianista ramberto ciammarughi, la
flautista Francesca canali, il videoartista Philipp geist ed antonio
Ferrari (Dj ralf) in teatri come “la società del Quartetto di milano”,
la Pergola di Firenze, il rossetti di trieste, il lingotto di torino, per
le seguenti associazioni concertistiche amici della musica di:
Perugia, siracusa, trapani, catanzaro, campobasso, Firenze, Fedele
Fenaroli di lanciano. Dal 2007 al 2009 suona nel “chernivetsk
Philarmony symphonic di lviv” durante il festival le Dimore di
euterpe. Dal 2006 fa parte del gruppo “i virtuosi dal pianeta
talento”(cover band di Frank zappa) che collabora con il cantante
napoleon murphy brock, nel 2007al festival “zappanale” di rostok-
germania; nel 2008 con l’orchestra regionale del molise. Ha
partecipato a masterclass con christian Hamouy, David searcy,
emmanuel sejourne, Peter sadlo, Jojo mayer, gabriele cappelletto e
andrea santarsiere, antonio catone, eriko Daimo, Wieland Welzel,
Johan bridger, Patrick raab, maurizio ben omar e gert mortensen.
Dall’agosto 2011 studia presso “the royal Danish academy of
music” di copenaghen sotto la guida di gert mortensen e christian
schiöler. Ha partecipato alla tournè in cina (anche come solista) con
il gruppo “Percurama Percussion ensemble” nell’ottobre 2011. nel
marzo 2012 vince l’audizione per percussioni dell’orchestra Haydn
di trento e bolzano e nel maggio 2012 vince la nona edizione del
“Premio nazionale delle arti” categoria solisti svoltosi al teatro
savoia di campobasso. nell’agosto 2012 partecipa ai seminari
“dell’estate musicale frentana” di lanciano sotto la guida dei maestri
gabriele cappelletto, luigi Piovano e nicola Piovani. nell’ottobre
2012 si aggiudica il secondo posto in graduatoria come
percussionista nel teatro Petruzzelli di bari. nel gennaio 2013
partecipa alla registrazione del nuovo disco dei “tetraktis
Percussioni” con alessandro carbonare (clarinetto) per l’etichetta
discografica Decca records. nel marzo 2013 ottiene l’idoneità
nell’orchestra dell’arena di verona. Dal gennaio 2013 partecipa al
corso “call for young performers” organizzato dall’associazione
Divertimento ensemble e diretto dal m° maurizio ben omar.

LUCIA FRANZINA
si è diplomata a pieni voti in canto rinascimentale e barocco nel
2011 presso il conservatorio di musica “santa cecilia” di roma
sotto la guida del contralto sara mingardo e laureata in economia e
commercio all’università “la sapienza” di roma. allo studio del
canto lirico, ha affiancato quello del pianoforte, del clavicembalo e
della chitarra barocca. Ha preso parte a corsi di perfezionamento e
masterclasses: con mariella Devia sul canto lirico, con Furio zanasi
sul repertorio del seicento italiano, con rinaldo alessandrini sulla
monodia monteverdiana e con Joachim Held sulla chitarra barocca.
a roma si è esibita presso l’auditorium “Parco della musica”,
l’aula magna dell’università “la sapienza”, i musei capitolini, il
casino nobile di villa torlonia, il Pantheon, la sala nervi in
vaticano, la basilica di san Pietro, la sala accademica di santa
cecilia. con Festina lente partecipa alla prima esecuzione dello
spettacolo “matteo secondo Pasolini” di luciano Di giandomenico
presso la basilica di collemaggio all’aquila. nel novembre 2011 è
in tournè in Portogallo con un programma di musica polifonica del
repertorio barocco portoghese (dir. João Paulo Janeiro) presentato a
lisbona (Fortezza di saõ Julião da barra) e a castelo branco. È
solista nella prima esecuzione assoluta dell’oratorio “Quis ut Deus”
di Héctor m. salcedo presso l’oratorio di san Francesco saverio del
caravita a roma. nel dicembre 2011 con Festina lente esegue i
“ceremony of carols” di benjamin britten presso il teatro savoia di
campobasso. nel 2012 ha partecipato alla prima esecuzione in tempi
moderni di arie e madrigali del seicento romano con brani di cifra,
anerio, Falconieri e Quagliati per la rassegna “musica a roma… per
roma”. Più volte solista nel magnificat di bach, nel gloria di



vivaldi e nel Dixit Dominus di Haendel. collabora attivamente con
il progetto “baroque in rome” dell’agenzia noteinviaggio di roma
per cicli di conferenze-concerto sui rapporti tra musica e arte e tour
di concerti esclusivi in tutta italia. in occasione del congresso
internazionale di musicologia 2012 ha cantato nei ruoli di Diana
(orione), ericlea (scipione l’affricano) e Diana (calisto)
nell’ambito della presentazione dell’edizione critica bärenreiter delle
opere di Francesco cavalli. recentemente ha cantato nella grande
messa in do minore di mozart, sotto la direzione di antonio
rendina. attualmente è impegnata nell’incisione integrale della
raccolta di madrigali “il trionfo di Dori (1592)” per l’etichetta
tactus.

ALEXANDER GADJIEV
nato nel 1994 a gorizia in una famiglia di musicisti. Ha iniziato lo
studio di pianoforte all’età di 5 anni con sua madre, prof. ingrid
silic. successivamente ha proseguito gli studi con suo padre siavush
gadjiev, noto didatta russo. alexander è vincitore di diversi concorsi
giovanili, dove ha vinto il primo premio assoluto. all’età di nove
anni ha suonato con l’orchestra il concerto do magg. di J.Haydn
ottenendo ottime critiche dalla stampa. Ha tenuto il suo primo recital
all'età di 10 anni. tra il 2005-2008 ha suonato concerti solistici al
Palazzo del governo di trieste nell’ambito della stagione
concertistica “chamber music”, al teatro alfieri di torino, al teatro
“Fumagalli” di cantù, nella sala dei festival di lubiana,
nell’auditorium e al teatro “bratuz” di gorizia. Dopo il successo
ottenuto al concorso pianistico di lubiana è stato invitato ed ha
suonato nei festival di lubiana e di Feldkirchen (austria). nel 2009
ha suonato il concerto di grieg con l’orchestra ars atelier di gorizia
sotto la direzione del m° marco Feruglio e alla Filarmonia di
lubiana con l’orchestra dell’opera di lubiana sotto la guida del m°
igor svara. nel 2010 ha tenuto recital solistici all’auditorium
“Pollini” di Padova, al museo revoltella di trieste e al “Festival
Pianistico” del ridotto del “verdi” di trieste, alla “Filarmonia” di
lubiana e maribor. nel 2011 ha suonato al festival Dilsberg
(germania). nel 2012 ha suonato con l’orchestra rtv slovenija il
concerto di tschaikovsky, sotto la guida del m° en shao. nell’aprile
dello stesso anno ha vinto il 3° Premio alla i edizione del “Fvg
international Piano competition”. nel giugno del 2012 ha vinto la iX
edizione del “Premio delle arti” svoltasi a trieste con giudizio
unanime della giuria presieduta dal m° salvetti. sempre nel 2012 si
è diplomato al conservatorio bruno maderna di cesena con 10, lode
e menzione speciale. a ottobre 2012 ha debuttato a Parigi, suonando
al centro culturale italiano nell’ambito della rassegna musicale
“suona italiano”.

LUCA MARCONATO
Dopo essersi diplomato in liuto presso il conservatorio di musica
“santa cecilia” di roma, si è perfezionato frequentando masterclass
tenuti da Paul o’Dette e Jakob lindberg. collabora come solista e
continuista con ensemble di musica antica quali concerto romano,
arte-musica, modo antiquo, Quartetto bernini, mare nostrum, il
gene barocco, tuscan chamber orchestra, musica antiqua latina,
orchestra reg. di roma e del lazio, concerto de’ cavalieri. È
direttore dell’ensemble “la Fantasia”, gruppo di musica barocca su
strumenti originali. Ha al suo attivo un’intensa carriera concertistica
che lo ha portato ad esibirsi nelle maggiori rassegne musicali
internazionali, tra cui: “Wien KonzertHaus” (austria), “Festival st
ursanne – genève”, “Festival de saint germain – genève”
(svizzera), “Festival di Herne” (germania), “ritz - carlton” (Half
moon bay, ca, usa), “lancut Festival 2011” (Polonia), “st
michelle en thièrache” (Francia), “rheingau musik Festival”,
“Kempen Festival” (germania), “Festival dei due mondi” (spoleto),
“Festival barocco di roma”, “le Feste di apollo” (Parma), “Festival
barocco di viterbo”, “Festival musica ischia”, “les Fleurs bleue”
(gnam-roma), “oratorio del gonfalone” (roma), “galleria naz.
di Pal. venezia” (roma), “musei in musica” (roma). nel febbraio
2008, in veste di tiorbista e direttore del proprio ensemble, si è
esibito in concerti presso la national gallery di edimburgo e la
town House di inverness (scozia). Pochi mesi dopo è ripartito in
una tournée tra glasgow, edimburgo (Queen’s gallery-
Holyroodhouse Palace, Danish institute) e le isole orcadi (Kirkwall-
st magnus Fest). nel 2012 è stato invitato a suonare per una tournée
nelle città di teheran e Hamadan (iran). Ha inciso per naive-opus
111, cPo, christophorus-glossa, tactus, WDr3, Diapason, Domani
musica, arcophon - rivoalto - Pirelli re, bongiovanni, espace2
(radio svizzera), orF (radio austriaca), radio3, rai2-tg2 Dossier,
radio vaticana, e Dipartimento di musicologia dell’università “la

sapienza” (roma). Da anni presente come compositore e
arrangiatore in ambiente televisivo e cinematografico, marconato si
dedica inoltre all’attività di regista di videoclip, documentari e
concerti, parallelamente alla carriera concertistica.

ANDREA MASTRONI
nato a milano, intraprende gli studi di clarinetto e quelli di canto
con l. cuberli; si perfeziona con F. cordeiro opa. si diploma con il
massimo dei voti e la lode presso l’istituto claudio monteverdi di
cremona, allo stesso tempo si laurea brillantemente in Filosofia
estetica. È vincitore del concorso “giuseppe Di stefano” 2007 a
trapani per il ruolo di sparafucile; è inoltre stato insignito del
premio “mario basiola” edizione 2005 e del Premio bibiena 2007
presso il teatro bibiena di mantova. Debutta in aida (il re, ramfis),
Die zauberflöte (sarastro), gianni schicchi (simone), turandot
(timur), la bohéme (colline), rigoletto (sparafucile), le nozze di
Figaro (Figaro e bartolo), lucia di lammermoor (raimondo), il
trovatore (Ferrando), Don giovanni e Don Pasquale nei rispettivi
ruoli eponimi, il barbiere di siviglia (Don basilio), l’italiana in
algeri (mustafà), il matrimonio segreto (conte robinson). Ha
debuttato in romeo e giulietta (baldassarre) di marchetti in prima
esecuzione moderna al XXXi Festival della valle d’itria e in Die
sieben todensünden (Der vater) di K.Weill. Di particolare rilievo la
collaborazione con il teatro Politeama di lecce dove ha interpretato:
rigoletto (sparafucile) per la regia di sgarbi; gianni schicchi
(simone) per la regia di corradi; norma (oroveso) per la direzione
di n.bareza e la regia di m.gasparon. Ha cantato lo stabat mater di
Dvorak diretto da attanasi a roma e assisi. nel 2006 prende parte
alle produzioni as.li.co di Falstaff e di Don giovanni (leporello) a
brescia, como, Pavia, cremona e all’opéra de massy . Ha cantato in
otello nei teatri di trento, rimini, novara, opera giocosa di savona
(g.martinenghi-g.bisanti/D.Kaegi). Dopo aver frequentato
l’accademia rossiniana sotto la guida di alberto zedda, riceve
grandi consensi di critica e pubblico ne il viaggio a reims (barone
di trombonock) per la regia di sagi e la direzione di sonoda. si è
esibito a seoul, in occasione della mostra internazionale “callas
sempre callas” e successivamente a new york in onore della visita
del Presidente giorgio napolitano. nel giugno 2008 ha cantato ne il
barbiere di siviglia presso il teatro real di madrid con la regia di
sagi. Da segnalare inoltre la sua personale inclinazione alla musica
cameristica ottocentesca, che l’ha visto impegnato nell’esecuzione di
cicli liederistici di schubert (Die schöne müllerin, Winterreise) e di
schumann (Dichterliebe). attivo interprete del repertorio
contemporaneo ha cantato: messa chigiana di lavagnino a genova
(prima esecuzione assoluta) e Dante racconta l’inferno (2005) di
arnaboldi; è stato protagonista dell’opera la signora di monza
(2004) di bellisario in prima esecuzione mondiale e del requiem di
Hazon al teatro del casinò di sanremo per la direzione di rustioni
in prima esecuzione assoluta. tra gli altri impegni ricordiamo
inoltre: alcuni concerti al rossini opera Festival a Pesaro, il
requiem di W.a.mozart per il teatro comunale di Ferrara e
ravenna, la missa Defunctorum di Paisiello sotto la direzione di
riccardo muti al teatro comunale di Piacenza e a udine; i
lombardi alla Prima crociata allo sferisterio opera Festival con
Daniele callegari e la regia di Pierluigi Pizzi; i vespri siciliani per il
Festival verdi del teatro regio di Parma; rigoletto a bergamo,
mantova e malmö. Ha poi interpretato giulio cesare di Händel
diretto da ottavio Dantone per i teatri di Ferrara, ravenna, modena e
il requiem di mozart a Pisa con cristopher Hogwood. al Festival
international d’art lyrique d’aix en Provence è stato impegnato ne
la traviata, edita da emi e vincitrice di un grammy; presso l’arena
di verona ha cantato la bohème. È stato applaudito come sarastro in
Die zauberflöte, nel requiem di mozart e in roméo et Juliette al
carlo Felice di genova; ha quindi interpretato la bohème a novara,
è stato Figaro ne le nozze di Figaro a valencia con andrea
battistoni, dove ha inoltre partecipato alla produzione di ariadne auf
naxos con c. Davis e alla Krönungsmesse Kv 317 con o.Welber; a
tolone è stato Don basilio ne il barbiere di siviglia, mentre alla
nederlansdse opera di amsterdam ha cantato Don carlo. Più
recentemente ha interpretato Don giovanni al Petruzzelli di bari con
r. abbado; ha inciso per naxos la semiramide (oroe) a bad
Wildbad con antonino Fogliani; rigoletto al teatro alla scala di
milano per la direzione di gustavo Dudamel, nei prossimi mesi in
tournée in giappone; macbeth al teatro carlo Felice di genova nella
storica regia di Henning brockhaus. tra altri gli impegni futuri
figurano: rigoletto e stabat mater di Dvorak al carlo Felice
di genova; la fanciulla del West all’opéra di Parigi; rigoletto
al teatro massimo di Palermo; rigoletto all'opernhaus di zurigo;
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l’orfeo alla bayerische staatsoper di monaco con trevor Pinnock.

EDOARDO MILLETTI
nato ad assisi nel 1987, inizia giovanissimo i suoi studi lirici con
carmen gonzales. nell’estate 2008 debutta in teatro nel
concerto/recital carnet de notes di e con l’attrice Franca valeri al
Festival dei Due mondi di spoleto, con repliche in teatri italiani,
come il sociale a mantova, il mancinelli ad orvieto, e la cometa a
roma. nel Dicembre 2008 debutta il messiah di Handel nella
basilica di san Pietro a Perugia. nel 2009 canta la misa criolla di
ariel ramirez a rotterdam (Hoflaankerk) e a neuwerkerk in
olanda. nell’ottobre 2009 entra nella scuola dell’opera italiana del
teatro comunale di bologna, esibendosi al teatro comunale come
ein sklave e ii nazzareno nella salome di r. strauss con il m°
nicola luisotti e la regia di gabriele lavia, tenendo un concerto
bachiano con la direzione del m° roberto Polastri e in estate
prendendo parte a due dittici di operette di offenbach, interpretando
gustave,m. balandard e babylas in Pomme d’api e monsieur
choufleuri. recentemente è Finalista e vincitore di importanti
menzioni al concorso per giovani cantanti lirici “P. mongini” -
Premio per la miglior voce di tenore -, al concorso lirico “b.
Franci” - Premio e menzione indetta da stageDoor - ed è vincitore
del 66° concorso del teatro sperimentale di spoleto. nel mese di
Dicembre 2010 tiene il suo primo di cinque recital in tunisia al
Festival lirico di Dar sebastian ad Hammamet, con la
collaborazione del teatro dell’opera di roma. nel 2011 è nick nella
Fanciulla del West al teatro Politeama greco di lecce e nello stesso
anno esegue la resurrezione di Haendel nella basilica di san
giovanni in laterano a roma, in diretta su tv2000. nel novembre
2012 è vincitore del 3° Premio al concorso ottavio ziino di roma.
nel marzo 2013 è vincitore del concorso omega 2013 di Firenze,
recentemente ha preso parte al concerto con orchestra “tenöre der
italienischen oper” presso la Philarmonie di munchen e la
beethowenhalle di stuttgart.

ERICA PICCOTTI
nata a roma nel 1999, intraprende lo studio del violoncello all’età di
cinque anni, nel 2005 entra a far parte della Juniorchestra
dell’accademia nazionale di s. cecilia dove incontra il m°
Francesco storino che dal 2007 la segue nei suoi studi. È vincitrice
di numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali: nel
2006 concorso internazionale “anemos” di roma; nel 2008
concorso “l. cecchi” di roma; nel 2010 concorso nazionale
“giovani musicisti” di viterbo, “World competition” di san marco
di castellabate e primo premio con borsa di studio alla rassegna
nazionale d’archi di vittorio veneto; nel 2011 è vincitrice di una
borsa di studio alla rassegna “Preludium” di sanremo. nel 2012
nella sezione musica da camera, duo con pianoforte, vince il primo
premio al concorso internazionale “anemos” di roma, il primo
premio assoluto al concorso riviera etrusca di Piombino, e il
secondo premio al concorso “Jugend musiziert” a stoccarda. nello
stesso anno le viene assegnato il premio “adriana giannuzzi” come
migliore violoncellista del conservatorio santa cecilia di roma.
Partecipa inoltre al cello consort diretto dal m° g. sollima in
occasione della rassegna “nuovi talenti” presso l’auditorium Parco
della musica di roma. nell’ottobre 2012 vince il prestigioso
“Premio nazionale delle arti” sezione archi categoria violoncello e
il terzo premio al concorso internazionale antonio Janigro per
giovani violoncellisti. il suo debutto è avvenuto in occasione del
concerto di natale 2012 che si è tenuto alla camera dei Deputati
trasmesso in diretta su rai 5 nel quale ha suonato in duo con il m°
mario brunello per l’accademia nazionale di s. cecilia. Ha
effettuato corsi di perfezionamento in germania con il m° claude
starck e nell’agosto 2011 è stata eccezionalmente ammessa a
frequentare come allievo effettivo i corsi dell’accademia chigiana
tenuti dal m° David geringas. Dalla sua istituzione fino al 2011 ha
fatto parte della Juniorchestra dell’accademia nazionale di s.
cecilia con la quale si è esibita in diverse occasioni come il Festival
dei due mondi di spoleto, Festival di ravello, e presso il Quirinale,
il Parco della musica di roma e la Fondazione Walton ai giardini la
mortella di ischia. nel 2012 è entrata a far parte della Juniorchestra
advanced dell’accademia nazionale di s. cecilia di roma sotto la
direzione del m° claudio rizzari. l’8 marzo 2013 il Presidente della
repubblica giorgio napolitano le ha conferito l’attestato d’onore
“alfiere della repubblica” per gli eccezionali risultati in campo
musicale ottenuti in giovanissima età. attualmente è diplomanda
presso il conservatorio “s. cecilia” di roma, nella classe del m°
cianferra.

RICCARDO PISANI
È laureando in canto rinascimentale e barocco presso il
conservatorio “santa cecilia” di roma con il contralto sara
mingardo. Ha partecipato a masterclasses e seminari sul canto
gregoriano con alberto turco, sul canto madrigalistico con
alessandro Quarta, sulla monodia monteverdiana con rinaldo
alessandrini, sul repertorio del seicento italiano con Furio zanasi, ai
seminari internazionali di musica antica di villa contarini con
alfredo bernardini e ad un Workshop sul barocco portoghese presso
il conservatorio santa cecilia. Dal 2000 al 2003 è stato puer cantor
presso la cappella musicale Pontificia “sistina”, mentre dal 2007 al
2010 ha fatto parte della cappella musicale “giulia” presso la
basilica di san Pietro. Ha cantato per diversi festival e rassegne:
“Festival grandezze e meraviglie”, “antiqua 2012”, “barattelli”
dell’aquila, “spazio e musica al teatro olimpico”, “rheingau
musik Festival”, “società del Quartetto” di vicenza, “Frescobaldi
international Festival of music”, “sagra musicale umbra”, “urbino
musica antica”, “Festival dell’architasto”,  “corti, chiese e cortili”,
“Festival galuppi”, “roma Festival barocco”, “laverdi barocca”,
“resonanzen” di vienna. collabora con diversi direttori, tra cui
alessandro Quarta, alberto turco, michele gasbarro, Paolo Faldi,
gianluca capuano. con alberto turco ha partecipato, da solista, alla
registrazione integrale dell’intero Kyriale romanum e del liber
gradualis, iuxta «ordo cantus missæ», con la restaurazione magis
critica delle melodie. con alessandro Quarta si è esibito per i
seguenti programmi di concerto: “salmi concertati di bencini e
Jommelli”, “Palestrina e i musici di castello” e in un “vespro
romano della beata vergine” presso il “rheingau musik Festival” ed
il Duomo di orvieto (“Festival arte e Fede”) con musiche inedite di
autori del ’600 romano. nel 2011 ha partecipato alla prima
esecuzione dell’opera per voce recitante, ottetto vocale e orchestra
“matteo secondo Pasolini” di luciano di giandomenico presso il
teatro di avezzano e la basilica di collemaggio all’aquila. Ha
cantato per il congresso internazionale di musicologia 2012 in
estratti delle opere scipione l’affricano e calisto di cavalli
(presentazione dell’edizione critica bärenreiter). a novembre –
dicembre del 2012 ha partecipato a “inedita – le musiche di Palazzo
altemps”, un progetto di riscoperta dei manoscritti romani del ’600,
con quattro concerti e due incisioni comprendenti opere di Felice
anerio e ruggero giovannellli, nell’ambito del roma Festival
barocco. nel gennaio 2013 ha debuttato al Festival “resonanzen
2013” (Wiener Konzerthaus) con Dives malus (ruolo del Dives),
Jonas di carissimi e la maddalena e lazzaro di mazzocchi. a giugno
2013 sarà impegnato nel Dido & aeneas di Purcell (marinaio) a
caracalla, per la stagione estiva del teatro dell’opera di roma,
direttore Jonathan Webb e regia di chiara muti. ad ottobre 2013
debutterà nell’orfeo di monteverdi (apollo) sotto la direzione di
leonardo garcia alarcon. È stato solista nel te Deum di caldara, nel
Dixit Dominus di vivaldi, nei vesperae solemnes de confessore e
nella grande messa in do minore di mozart, nel te Deum e messa
de minuit di charpentier, nello Jepthe di giacomo carissimi, nello
stabat mater di Domenico scarlatti, membra Jesu nostri di
buxtheude e nei ceremony of carols di benjamin britten, nei salmi
concertati di isabella leonarda (prima esecuzione in tempi
moderni), nonché in diversi concerti di musica del ’500 e del ’600,
sacra e profana. Ha registrato per radio vaticana e Deutschlandfunk;
ha inciso per bottega Discantica, armonia universal, melos antiqua
e Dynamic.

NICOLA SAMALE
nato a castelnuovo d’istria, inizia gli studi musicali presso il
conservatorio s. cecilia in roma diplomandosi in Flauto,
composizione, strumentazione per banda e Direzione d’orchestra
sotto la guida dei maestri arrigo tassinari, antonio Ferdinandi,
armando renzi, Domenico guaccero, olivio di Domenico e Franco
Ferrara. Partecipa ai corsi di perfezionamento in direzione
d’orchestra tenuti da carlo zecchi, sir John barbirolli ed Hermann
scherchen. inizia la carriera direttoriale con la vittoria al concorso
aiDem di Firenze nel ’68, secondo premio al “guido cantelli” di
milano nel ’69 e primo premio assoluto nell’ambito della rassegna
“giovani direttori italiani” della radio televisione nel ’70. Ha
diretto tutte le principali orchestre italiane. all’estero è stato attivo
principalmente in inghilterra, germania, Francia, romania, Polonia,
slovenia, israele, stati uniti d’america, columbia, sud africa,
belgio, olanda, turchia, corea del sud. nicola samale interprete
spazia in un repertorio che va dal barocco alla musica sperimentale
contemporanea, dal teatro del ’700 alle più recenti espressione
dell’avanguardia. Ha diretto prime esecuzioni assolute di soresina,
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gervasio, cusatelli, Prodigo, Pernaiachi, Ferrero,  rendine, ada
gentile, arcà, D’amico, calligaris,  sbordoni, lombardi, tutino,
scarlato. Ha curato la prima mondiale dell’oratorio “la genesi” di
milhaud su testo di Don sturzo. come compositore si è dapprima
distinto in un campo assai particolare: la ricostruzione di grandi
capolavori incompiuti del repertorio sinfonico. la sua ricostruzione
del Finale della sinfonia nr. 9 di anton bruckner, in più di dieci anni
di incessante e filologicamente ineccepibile lavoro si è imposta
all’attenzione della critica internazionale  come l’unico plausibile
tentativo in tal senso. il  successo di questa iniziativa è stato
avvalorato da varie incisioni discografiche di cui una, diretta da
eliahu inbal, vinse nel 1988 il “Diapason d’oro”. nello stesso anno
samale ha completato la ricostruzione dello scherzo della sinfonia
nr. 8 in si minore di Franz schubert (che risulta così assai meno
incompiuta). nel 2001 ha completato la sinfonia nr. 10 in Fa diesis
maggiore di gustav mahler, con successo di pubblico e di critica alla
prima esecuzione assoluta per la “sagra musicale umbra”, con
l’orchestra dei Wiener symphoniker diretta da martin siegart. Dello
stesso anno la ricostruzione dell “exameron” di Franz liszt, un
interessante collana di variazioni su un tema dei Puritani di bellini,
eseguito a catania, direttore renzetti. oltre al lavoro di ricostruttore
samale ha al suo attivo numerose composizioni da camera,
sinfoniche, sinfonico - corali, oltre a musiche di commento radio-
televisive e cinematografiche, trascrizioni, revisioni, saggi critici,
conferenze e pubblicazioni su argomenti filologici ed interpretativi.
la produzione operistica del maestro samale è varia ed originale:
“68 a. D.” (una parodia sulla vita di nerone), vuole essere una
metafora gigantesca sui problemi della musica d’oggi, stile e
rapporto col pubblico. si definisce appunto opera buffa fantastorica.
in essa un rutilante caleidoscopio di citazioni, riferimenti, allusioni e
provocazioni estetiche culmina con la morte virtuale del protagonista
ed una felliniana passerella dove tutti i personaggi si ripropongono in
un vorticoso girotondo di motivi e colori. il “Principe sognatore” è
una delicata fiaba orientale in veste d’operetta. “l’eroico yi sun
sin” è un dramma epico incentrato sull’eroe nazionale coreano,
imbevuto di esaltazioni guerriere ma anche di poetici idealismi. ebbe
la première al teatro dell’opera di roma nel dicembre del 2000. “il
castello” incentrato sulla vita e sull’opera della poetessa lucana
isabella morra venne eseguito al teatro stabile di Potenza nel marzo
del 2006. “l’ultima messa” narra la vita di s. Pio da Petralcina, in un
grande affresco oratoriale, che ripercorre la via crucis terrena del
santo. “…Fichi d’india”, farsa neo verista in un atto è una pungente
satira politica in una burlesca commistione di “cavalleria rusticana”
e i “Pagliacci”. già direttore principale dell’istituzione sinfonica
abruzzese, direttore artistico e stabile dell’istituzione sinfonica di
lecce, direttore artistico e stabile dell’orchestra di matera,
dell’orchestra di catanzaro e titolare di ruolo della cattedra di
Direzione d’orchestra presso il conservatorio dell’aquila, samale
svolge attività didattica quale libero docente di composizione,
tecnica orchestrale e Direzione d’orchestra.

EUGENIA TAMBURRI
nasce ad isernia nel 1982. inizia lo studio della musica con la
clavicembalista andreina Di girolamo e vince numerosi concorsi
pianistici nazionali e cameristici internazionali. si diploma molto
presto e con lode in pianoforte presso il conservatorio lorenzo
Perosi di campobasso. allieva dell’accademia nazionale di santa
cecilia di roma, frequenta il corso triennale di alto perfezionamento
in musica d'insieme diplomandosi nella classe di rocco Filippini.
segue corsi internazionali di perfezionamento a siena col trio di
trieste presso l’accademia musicale chigiana, a berna con rada
Petkova presso la Hochschule der Künste bern, a Fiesole con bruno
canino presso la scuola di musica di Fiesole, a roma con Felix ayo,
a bardonecchia con erik battaglia, a Foligno con lya de barberiis, a
taormina con orazio maione. si laurea con lode in Discipline
musicali (percorso formativo in musica da camera) con marco
grisanti. si laurea in arti e scienze dello spettacolo (curriculum
cinematografico) presso l’università degli studi di roma la
sapienza con Francesco De melis (tesi etnomusicologica su alirio
Diaz). suona stabilmente con il violoncellista michele chiapperino e
in duo pianistico con corrado De bernart, esibendosi per importanti
stagioni concertistiche. È maestro collaboratore dei corsi di
Perfezionamento dell’accademia italiana del Flauto (aiF) di roma
e dei corsi di Perfezionamento delle prime parti della banda
nazionale della Polizia e dell’orchestra nazionale di santa cecilia.
Pianista ufficiale del concorso internazionale anemos di roma e dei
corsi di Perfezionamento estivi del Festival abruzzo musica di
ortona, collabora con bruno schneider (primo corno orchestra

claudio abbado), con andrea oliva (primo flauto accademia
nazionale santa cecilia), con matteo evangelisti (primo flauto
teatro dell’opera), con l’orchestra sinfonica di roma e con
l’auditorium Parco della musica. registra periodicamente per radio
vaticana. organizzatrice di rassegne concertistiche e presentatrice di
eventi artistici e musicali, scrive articoli di critica cinematografica su
mensili di approfondimento culturale. laureanda in musicologia e
beni musicali, è docente di Pianoforte presso la scuola di musica
all’esquilino - accademia di musica scatola sonora di roma e di
scuola secondaria di Primo grado. collabora infine con l’università
degli studi del molise, il conservatorio di musica di campobasso e i
cantanti del coro del teatro dell’opera di roma.

GIANFRANCO TEODORO
nel 1988 frequenta la scuola di recitazione “clesis arte” diretta
da carlo merlo e poi dal 1991 al 93 il “laboratorio di
esercitazioni scenica” diretto da gigi Proietti e studia recitazione
con lo stesso Proietti, cinema con stefano reali, canto con
Donatella Pandimiglio, musica con antonio Di Pofi e germano
mazzocchetti, doppiaggio con Paila Pavese e sandro iovino,
scrittura con mario moretti e giuseppe manfridi e danza
moderna con Pancho garrison. Prosegue i suoi studi di attore con
orazio costa e studia canto lirico in qualità di baritono con il m°
cesare rufini. nel 2008 frequenta lo stage di teatro con alfonso
santagata. attore poliedrico, recita ruoli tragici e comici con
grande naturalezza. infatti dal 1989 ad oggi interpreta vari ruoli
in importanti rappresentazioni teatrali da “a me gli occhi bis”
con gigi Proietti; alle operette, con tournée in tutta italia, come la
“vedova allegra”, “il Paese dei campanelli”; a “giulietta e
romeo “ di shakespeare con la regia di e. cantoni a Parma e
replicato a roma e Firenze; e poi “la macchina  da Parlare”
scritto e diretto da victoria spulzberg, “la tragedia a mantova”
con la regia di alfonso sant’agata, “ i tre moschettieri e mezzo”
di massimiliano bruno con la regia di s.zecca e molto altri. si è
interessato anche al cinema partecipando al film “tutti al mare
“con gigi Proietti, ennio Fantastichini e marco giallini; ai
cortometraggi con, tra gli altri, “la donne non vogliono più” di e
con Pino Quartullo. e poi ancora radio, televisione, cabaret. È
autore di vari testi teatrali e di trasmissioni televisive come
“suoni: poesie e canzoni della nostra terra” dedicato a tradizioni
e dialetti d’italia; e “l’altra partita” e “tggF, il tg del grande
Fratello” trasmessi su stream e condotte da salvatore marino. 

SABRINA TROJSE
si è diplomata in pianoforte sotto la guida di anna maria
martinelli nel 1993 con il massimo di voti e la mensione di
merito, presso il conservatorio di musica “ottorino respighi” di
latina. si è perfezionata con i maestri sergio cafaro, Pier
narciso masi. Ha vinto numerose borse di studio perfezionandosi
con i maestri charles rosen e gerard optz. Dal 2000 ad oggi ha
collaborato come maestro sostituto con vari teatri e festivals tra i
quali: teatro g. verdi di salerno (italia), ente maria De carolis
di sassari (italia), teatro dell’opera nazionale di istanbul
(turchia), West norge opera (norvegia), mississauga opera
Festival (canada), manhattan school (new york), Festival Di
aix en Provance (Francia), tuscia opera Festiva di viterbo
(italia), conservatorio di tokio (giappone), università della
musica di mosca (russia), accademia di ragazzi ad ischia
(italia), accademia lirica beniamino gigli di recanati (italia),
accademia lirica “il melodramma” mario del monaco di roma
(italia). Ha registrato per la radio vaticana diversi programmi
dedicati alla musica spagnola e per la rai radio televisione
italiana è stata consulente ed esecutore per la fiction “noi due”.
consulente artistico del “new opera Festival” di ischia (italia) e
per il giornale “cantare l’opera”. Ha collaborato inoltre come
pianista per varie masters class con artisti di chiara fama come
roberto scandiuzzi, luciana serra, ghena Dimitrova, nazzareno
antinori. specializzata in master class nel repertorio operistico,
concertistico e oratoriale, con esperienza come maestro
accompagnatore e preparatore di opere liriche. Ha seguito corsi
di accademie di bel canto e maestro sostituto e maestro
collaboratore. Ha inaugurato il tuscia opera Festival con il
concerto n° 2 di rackmaninov per pianoforte ed orchestra. È
maestro accompagnatore presso l’accademia beniamino gigli di
recanati. 


