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TROPEA
CITTÀ DELLA MUSICA

Armonie della Magna Graecia con la XXII edizione riprende il cammino attraverso il solco tracciato già lo scorso anno, quando 
la musica di Bach è stata il filo conduttore di una speculazione esecutiva dove i diversi partecipanti hanno ritrovato quella 
pietra angolare che, al pari di una linea retta, definisce con sapienza il percorso interiore di coloro che ritrovano nella Magna 
Graecia una sorta di palingenesi dei sentimenti, che la musica rende naturalmente universali. Un ringraziamento in tal senso 
va in particolare al direttore artistico M° Raffaele Cacciola, compositore e raffinato ingegnere del suono, che già da un anno 
ha reso il festival Armonie della Magna Graecia un crocevia internazionale di rinomati artisti pronti a condividere lo spirito 
classico che pervade l’intera Magna Graecia e Tropea in particolare. E l’aver scelto come protagonisti i migliori giovani talenti 
del Conservatorio di Vibo Valentia per realizzare un evento unico nel suo genere come Piano Time, lunga passeggiata musicale 
nel centro storico di Tropea, brulicante di concerti pianistici itineranti attraverso vicoli, larghetti, androni di palazzi nobiliari 
e giardini segreti che evocano profumi millenari, rivela che quello spirito non è perduto e può rivivere in particolari attimi 
dell’estate in Magna Graecia, quando la “controra” si traveste di abbaglianti fasci di luce che trasportano l’anima in un magico 
viaggio fuori dal tempo. Il sogno di ravvivare e celebrare la fiamma della bellezza rivivrà dunque anche quest’anno attraverso le 
note dei grandi compositori, tutti figli di un padre severo quale Johann Sebastian Bach, maestro della scienza del contrapunctus, 
selva apparentemente oscura ma ostile solo a chi non antepone il sentire del cuore a quello della materia. Non è un caso che la 
stagione si chiuda con due tra i massimi artisti internazionali di oggi, Massimo Quarta e Giovanni Sollima, il primo impegnato 
nelle Sonate e Partite del genio di Lipsia ed il secondo nel progetto “Barockcello”, che trae richiamo anch’esso dalla musica di Bach. 
Ai Solisti del Teatro alla Scala infine il compito di rinvigorire questa sorgente di purezza con l’esecuzione dei quintetti per fiati e 
pianoforte di Mozart e Beethoven, dove il magistero della forma trasfigura la forma stessa in una visione celeste.

Il Presidente dell’Associazione
“Amici del Conservatorio”

Diocesi Di Mileto 
Nicotera-tropea
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Venerdì 14 Giugno / ore 21.30
Tropea, Palazzo Santa Chiara
Pianista  Mar ía Dolores Gaitán

Martedì 18 Giugno / ore 21.30
Tropea, Palazzo Santa Chiara
Quartetto  Noûs
Violino   Tiziano Baviera
Violino     Alberto Franchin
Viola   Sara Dambruoso
Violoncello Tommaso Tesini

Sabato 13 Luglio / ore 22.00
Tropea, Giardino del Museo Diocesano
Duo pianistico a quattro mani 
Marco Sollini - Salvatore Barbatano

Domenica 14 Luglio / ore 19.00
piaNo tiMe
Passeggiata musicale nel Centro Storico di Tropea
Pianoforte   Lucio Grimaldi, Dario Callà,
Ludovico Troncanetti, Desirèe Addesi, Giulio Scalise, 
Flavio Lo Giudice, Francesco e Vincenzo De Stefano
Emilio Aversano, Agnese Durante
Ensemble da camera Avantgarde
Voce   Sara Nisticò, Rossella Palagano

Lunedì 15 Luglio / ore 22.00
Tropea, Giardino del Museo Diocesano
Violino  Davide Alogna
Pianoforte  Giuseppe Greco

Mercoledì 17 Luglio / ore 22.00
Tropea, Giardino del Museo Diocesano
Duo pianistico a quattro mani
Francesco & Vincenzo De Stefano

Venerdì 19 Luglio / ore 22.00
Tropea, Giardino del Museo Diocesano
Ensemble da camera Avantgarde (Romania)

Martedì 23 Luglio / ore 22.00
Tropea, Giardino del Museo Diocesano
Tenore   Federico Veltri

Venerdì 26 Luglio / ore 22.00
Tropea, Giardino del Museo Diocesano
Pianista  Emilio Aversano

Martedì 30 Luglio / ore 22.00
Tropea, Palazzo Santa Chiara
Flauto  Andrea Manco
Arpa     Stefania Scapin

Domenica 11 Agosto / ore 22.00
Tropea, Palazzo Santa Chiara
Compagnia di Teatro “Ergon” in:

Non al denaro, non all’amore, né al cielo

Domenica 1 Settembre / ore 22.00
Tropea, Palazzo Santa Chiara
I Solisti della Scala
Clarinetto Fabrizio Meloni
Oboe        Fabien Thouand
Fagotto     Gabriele Screpis
Corno       Jorge Monte De Fez
Pianoforte Emilio Aversano

Giovedì 12 Settembre / ore 21.30
Tropea, Palazzo Santa Chiara
Pianista  Alex Fabiani

Mercoledì 2 Ottobre / ore 21.00
Tropea, Palazzo Santa Chiara
Violino  Massimo Quarta

Domenica 6 Ottobre / ore 21.00
Tropea, Palazzo Santa Chiara
Violino  Massimo Quarta

Sabato 12 Ottobre / ore 21.00
Tropea, Palazzo Santa Chiara
Violoncello  Giovanni Sollima

CAlenDAriO 2019
DirezioNe artistica

raffaele cacciola

Direzione organizzativa

sara Nisticò - annachiara serra

l’Associazione si riserva di apportare 

modifiche al calendario per cause di forza 

maggiore.

Per informazioni, novità ed aggiornamenti 

su “Armonie della Magna Graecia”:

www.armoniedellamagnagraecia.net

www.emilioaversano.net

facebook.com/armoniedellamagnagraecia

infoline (per conferma date, orari ed

eventuali concerti straordinari):

345.9766789  -   327.2149677
349.7883999  -   347.7782833



14
Giugno 

18
Giugno 

venerdì Martedì

ore 21.30 ore 21.30

tropea, palazzo santa chiara tropea, palazzo santa chiara

e. Granados
Quejas ó La Maja y el Ruiseñor (dalla Suite Goyescas)

Valses Poéticos - Allegro de concierto op.46

M. de Falla
Pièces espagnoles - Aragonesa - Cubana - Montañesa - Andaluza

J. turina
Danzas fantásticas op.22 - Exaltación - Ensueño - Orgía

i. albéniz
El Albaicín

l. Boccherini: Quartetto in re maggiore op.8 n°1 
Allegro assai - Adagio - Rondeau: Allegro

o. respighi: Quartetto in re minore P.91 
“Ernst ist das Leben heiter ist die Kunst” 

Allegro - Lentamente con tristezza - Presto - Allegro energico

concerto con ripresa televisiva

Magna Graecia Piano Festival  “Il giardino della musica”
Anteprima

Pianista  María Dolores Gaitán
Quartetto Noûs

Violino Tiziano Baviera
Violino Alberto Franchin
Viola     Sara Dambruoso
Violoncello Tommaso Tesini

Bed and Breakfast

Palazzo
Toraldo di Francia

Dimora Storica

Tropea, Via Lauro n°12
Cell. 349 8493934 - 347 4880981 - 3408024132

palazzotoraldodifrancia@gmail.com



13
luglio 

14
luglio

sabato Domenica

ore 22.00 ore 19.00

tropea, Giardino del Museo Diocesano

Giardino del Museo Diocesano (punto d’incontro)

presenta il prof. pasquale schiariti

in collaborazione con:

J. Brahms 
Sedici Waltzer per pianoforte a quattro mani, op.39

F. schubert
Fantasia in fa minore op.103 D 940

F. liszt
Tasso. Lamento e trionfo, Poema Sinfonico n.2

(versione per pf. a 4 mani dell’Autore)

Les Préludes, Poema Sinfonico n.3
(versione per pf a 4 mani dell’Autore)

Duo pianistico a quattro mani 
Marco Sollini - Salvatore Barbatano

PIANO TIME
Passeggiata musicale nel Centro Storico di Tropea

ore 19.00 Giardino del Museo Diocesano - Aperitivo augurale offerto al pubblico

ore 19.30 - Giardino del Museo Diocesano - Concerto d'apertura
Pianista GiuliO SCAliSe
J. S. Bach: Partita n.1 in si bem. magg. Bwv 825

ore 20.00 - palazzo toraldo al castello
Pianista luCiO GriMAlDi - "Piano rag time"
s. Joplin: Maple leaf rag - The entertainer

ore 20.30 piazza ercole (largo antico sedile)
pianista FlAViO lO GiuDiCe
l. van Beethoven: Sonata op.13 "Patetica" 

ore 21.00 piazza del cannone 
voce: SArA niSTiCò & rOSSellA PAlAGAnO
Pianoforte luCiO GriMAlDi

G. Gershwin: Summertime - i’ve got rhythm
t. Bennett: it don’t mean a thing
J. rowles: The Peacocks

ore 21.30 atrio del comune di tropea
Pianista luDOViCO TrOnCAneTTi 

F. liszt/a. rubinstěin - Da 6 lieder von Heine, Op.32: Der Asra (n.6) S.554/2
Da 12 lieder des Mirza-schaffy, op.34: "O! Wenn es doch immer so bliebe!" S.554/1 
a. rubinstein: Sonata n.3 op.41 in fa magg

ore 22.15 piazza Galluppi
pianista DAriO CAllà - l. van Beethoven: Sonata op.53 "Aurora"

ore 22.45 Giardino del Museo Diocesano
pianista DAriO CAllà - F. chopin: Grande Polacca brillante op.22
pianista Flavio lo GiuDice - s. rachmaninov: Preludio op.3 n.2
pianista Desirèe aDDesi
F. chopin: Notturno op.9 n.1
s. rachmaninov: preludio op.23 n.4

Pianisti
eMiliO AVerSAnO - AGneSe DurAnTe & ensemble Avantgarde
J. S. Bach: Concerto a due pianoforti in do min. BWV1060

ore 23.30 largo Duomo
Duo pianistico a quattro mani - FraNcesco & viNceNzo De steFaNo
F. liszt: rapsodia ungherese n.2 - N. rimskij Korsakov: sheherazade

ore 24.00 affaccio sul mare di corso vittorio emanuele
pianista lucio GriMalDi
G. Gershwin: My man's gone now - ah, i can't sit down
i got plenty o'nuttin - The Man i love - un americano a parigi
rhapsody in Blue

Magna Graecia Piano Festival



Vico Cesareo, 3 - Tropea
Tel. 0963 603337 - Cell. 377 4062406

info@bbthetower.com

tropea
corso v. emanuele, 53
tel. +39 329 2592365

15
luglio

lunedì

ore 22.00

tropea, Giardino del Museo Diocesano

 “Il giardino della musica
Violino  Davide Alogna
Pianoforte  Giuseppe Greco

W. a. Mozart
Sonata K304 in mi min.

l. van Beethoven
Sonata a Kreutzer op.49 in la magg.

c. saint saens
Introduzione e rondò capriccioso op. 26

www.newparadise.it - Tel. 348 9200840

Via del Monte, 7 - Tropea
Tel. 0963 603018



19
luglio

venerdì

ore 22.00

tropea, Giardino del Museo Diocesano

 “Il giardino della musica”
Via Indipendenza 89861 Tropea (VV)

C: 347-8765962 - C: 329-8274670
E: Info@imperiumtropea.it - W: www.imperiumtropea.it

17
luglio 

Mercoledì

ore 22.00

tropea, Giardino del Museo Diocesano

J. Brahms: Souvenir de la Russie 

a.rubinstein: Sonata in re maggiore op.89

N. rimskij Korsakov - Sheherazade: “il mare e la nave di Sinbad” 
canzone napoletana op.63

o.respighi: I Pini di Roma

I pini di Villa Borghese - I pini presso una catacomba
I pini del Gianicolo - I pini della Via Appia

N.rubinstein: Tarantelle

Duo pianistico a quattro mani 
Francesco e Vincenzo De Stefano

ensemble da camera avantgarde  (romania)

t. citro
Reminiscenze medievali per quartetto con pianoforte

Pianista emilio aversano

J. Brahms: Danze ungheresi n.5 – 6
v. Monti: Ciarda

M. Mclean: Serenata - Ciarda
B. Bartok: Danze rumene

J. strauss: Sperl Polka - Gitana Galop
canzoni popolari rumene:

Hora marisorului - Horo staccato - Caruta postei

Magna Graecia Piano Festival



www.passodelcavaliere.it - info@passodelcavaliere.it -  Tel. 331 5697222

Largo Vulcano, 2 - TROPEA
Tel. +39 0963 61274

23
luglio

26
luglio

Martedì venerdì

ore 22.00 ore 22.00

tropea, Giardino del Museo Diocesano

pianista emilio aversano
D. scarlatti
Tre Sonate

W. a. Mozart
Fantasia in re min. K 397

l. van Beethoven
Sonata op.31 n.2

F. liszt - r. Wagner
La morte di Isotta da “Tristano e Isotta”

F. p. tosti
Malia, L’ultima canzone, Sogno, Ideale, Non t’amo più,

A’ vucchella

s. Gastaldon
Musica proibita

arie Napoletane classiche
Dicitencello vuje, Core n’grato, Torna a Surriento, O’ Sole mio

 “Il giardino della musica

tropea, Giardino del Museo Diocesano

Tenore   Federico Veltri

 “Il giardino della musica”



30
luglio

11
agosto

Martedì Domenica

ore 22.00 ore 22.00

tropea, palazzo santa chiara tropea, palazzo santa chiara

Flauto  Andrea Manco
Arpa     Stefania Scapin

In collaborazione con

Concerto con registrazione CD Brilliant Classics

Duo Flauto e Arpa “Armonie francesi”

claude Debussy: Arabesque n°1  - Beau Soir  - Nuit d’étoiles - Reverie - Romance 

Gabriel Faure: Sicilienne - Apres un rêve - Clair de lune - Notre amour 
Les berceaux - Fantasie 

Maurice ravel: Cinq Mèlodies Populaire Greques - Deux Mèlodies Hèbraiques

Compagnia di Teatro “Ergon” in:
Non al denaro, non all’amore, né al cielo

Con Nazario Barbara, Maddalena Galeazzi (video) 
e Peter Griffin (video)

Regia Gregorio Ocello

 “Il giardino della musica” “Il giardino della musica”



GESUITI B&B
TROPEA

Largo Gesuiti, 10 - Tropea
Cell. 345 0463715 - 342 7923992

1
settembre

12
settembre

Domenica Giovedì

ore 22.00 ore 21.30

tropea, palazzo santa chiara tropea, palazzo santa chiara

pianista   alex Fabiani

Dorico join Blue Note

viaggio di suoni e di pensiero
dalle Harmoniae della Magna Graecia

alla Blue Note

i solisti della scala

W. a. Mozart: Quintetto K 452 in mi bem. magg.
l. van Beethoven: Quintetto op. 16 in mi bem. magg.

R E S T A U R A N T

Via Boiano, 4 Tropea
Tel. 0963 62684 - 347 8156441
alicerestaurant@hotmail.com

Clarinetto Fabrizio Meloni
Oboe        Fabien Thouand
Fagotto     Gabriele Screpis
Corno       Jorge Monte De Fez
Pianoforte Emilio Aversano

Magna Graecia Piano FestivalMagna Graecia Piano Festival



www.hotelvalemare.it

2
ottobre

6
ottobre

Mercoledì Domenica

ore 21.00 ore 21.00

tropea, palazzo santa chiara tropea, palazzo santa chiara

violino   Massimo Quarta
J. s. Bach 

partita n. 1 in si minore BWv 1002
Allemande - Double - Courante - Double (Presto)
Sarabande - Double - Tempo di Borea - Double

partita n.2 in re minore BWv 1004
Allemanda - Corrente - Sarabanda

Giga - Ciaccona

In collaborazione con

TROPEA MUSICA
a s s o c i a z i o n e

J. s. Bach
sonata n.1 in sol minore BWv 1001

Adagio - Fuga (allegro) - Siciliana - Presto

sonata n.2 in la minore BWv 1003
Grave - Fuga - Andante - Allegro

violino   Massimo Quarta
 “Il giardino della musica”

concerto con ripresa televisivaconcerto con ripresa televisiva

 “Il giardino della musica”

Largo Toraldo Grimaldi, 4 - TROPEA
Tel. +39 0963 603219

di Adilardi Cesare
nel cuore del centro storico...

Cecè
RistoranteDa



0963 61404
info@laperlatropea.com - www.laperlatropea.com

0963 669093
info@hotelstromboli.it - www.hotelstromboli.it

349 3066837
C.da Conte snc - Tropea

0963 669068
info@hotel-umberto.it - www.hotel-umberto.it

0963 607139
marchesedaltavilla@gmail.com - www.tropeamare.it



12
ottobre

sabato

ore 21.00

tropea, palazzo santa chiara

violoncello   Giovanni sollima

Musiche da J. s. Bach a G. sollima

In collaborazione con

TROPEA MUSICA
a s s o c i a z i o n e

 “Il giardino della musica”

“Barockcello”

concerto con ripresa televisiva



Via IV Novembre
Tel. 0963 62719

Via Glorizio - 89861 Tropea (VV)
Tel. 0963 62477

L’antica rimessa
Ristorante

Via Dardano, Centro Storico
Tropea - Tel. 348 9188768

Via Indipendenza, 54

89861 TROPEA

info@sunset-tropea.com

Cell. 339.7250928

www.sunset-tropea.com



Ospite di importanti Festival ed Associazioni 
quali Serate Musicali di Milano, Amici della 
musica di Palermo, ravello Festival, Teatro Po-
liteama di Catanzaro ( dove ha suonato con i 
Cameristi della Scala di Milano), ha riportato 
in auge un genere esecutivo di antica tradizione, 
la “maratona pianistica”, eseguendo nella stessa 
serata quattro concerti per pianoforte e orche-
stra nella Sala dell’istituto italiano di cultura di 
Budapest e nella Goldener Saal del Musikverein 
di Vienna con la Mav Symphony Orchestra di 
Budapest diretta da Fabio Mastrangelo, oltre 
che nella Sala Verdi del Conservatorio di Mi-
lano e al Gewandhaus di lipsia accompagnato 
dalla Filarmonica rumena di Bacau diretta da 
Ovidiu Balan, concerto che pubblicato in dop-
pio cd live dal mensile Amadeus ha ricevuto 
particolare attenzione dalla critica specializzata 
(“la maratona di Aversano è Forte”, Quirino 
Principe, il Sole 24 ore). 
nel 2018 ha esordito al Teatro alla Scala di 
Milano suonando il Quintetto di Dvòrak con 
il Quartetto della Scala. Gian Mario Benzing 
ha riportato sulle pagine nazionali del Corriere 
della Sera il grande successo dell’evento. nel 
2019 tornerà a suonare al Teatro Alla Scala con 
la formazione de “i Solisti della Scala”. 
Ha tenuto una maratona pianistica con la Car-
diff Sinfonietta presso la Stoutker Hall della 
royal Welsh Academy of Music di Cardiff (uk) 
ed un concerto presso la Sala Verdi del Conser-
vatorio di Milano con l’Orchestra dei Cameristi 
del Maggio Musicale Fiorentino in occasione 
dell’apertura della Stagione delle Serate Musi-
cali. laureato cum laude in lettere moderne, ha 
avuto occasione di attendere per diversi anni 
agli insegnamenti di Aldo Ciccolini.
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via Libertà (zona croce) \ 89861 - Tropea
tel. e fax +39 0963 61020 
tel. inv. +39 0963 666228
e-mail: hotelterrazzosulmare@libero.it
www.tropea-online.com

Ha studiato Pianoforte Composizione e Composizione 
elettronica al Conservatorio “G.Verdi” di Milano, dove si 
é diplomato con il massimo dei voti e la lode.  Tra i suoi in-
segnanti figurano: n. Castiglioni, F. Donatoni, l. Berio, P. 
Molino, r. Sinigaglia. in importanti festivals e associazioni 
musicali italiane ed estere sono state e verranno eseguite 
sue composizioni, citiamo le più importanti: Festival “Ars 
Musica” 1990 e 1991 Bruxelles; “Mondo Musica” Cremo-
na; “Accademia Musicale” Sofia (Bulgaria); “Teatro lirico” 
Milano. nell’ Ottobre 1995 per l’Opera “la Scarpa di Co-
lombo” (ovvero il viaggio del Capitano Fondacaro), uscita 
su Compact Disc su etichetta Antes Concerto, gli é stato 
assegnato il premio “Civiltà del Mare”1995. nell’agosto 
del 1996 ha scritto per “i Danzatori del Teatro alla Scala” 
l’opera-balletto “la fiaba dell’orco” di F. Basile. nel 2000 
ha scritto le musiche del film “enthusiasmos” presentate 
al Festival del Cinema di Berlino, al Festival del Cinema 
di Cannes e al Festival del Cinema di Venezia.  Dal 2008 
collabora in qualità di Direttore Artistico per le produzioni 
discografiche della rivista musicale AMADeuS. Dal 2018 
è il Direttore Artistico del Festival “Armonie della Magna 
Graecia”.
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la l’ensemble de “i Solisti della Scala” nasce da un’idea di ric-
cardo Muti e della Direzione artistica del Teatro alla Scala nel 
1990. Formato dalle prime parti Soliste dell’orchestra del Teatro 
alla Scala e dell’omonima Filarmonica, ha una formazione va-
riabile, capace nelle sue varie declinazioni di eseguire un reper-
torio che spazia dal Classicismo alla musica dei nostri giorni. 
l’ensemble de “i solisti della Scala” è sin dalla sua fondazione 
regolarmente presente nelle stagioni cameristiche del Teatro alla 
Scala e nelle principali istituzioni musicali in italia e all’estero. 
Per citare alcune delle più prestigiose sale al mondo (Carnegie 
Hall - nY Musikverein - Vienna Tonhall - Zurigo, Santory 
Hall Tokyo….) Tra le collaborazioni di spicco quelle con M.W 
Chung, D.Barenboim e lo stesso r.Muti nella veste straordi-
naria di pianista. le varie formazioni hanno registrazioni con 
le più importanti case discografiche internazionali (Deutsche 
Grammophon, Decca, Warner Classic, Sony, CPO, Amadeus, 
limen Music ). Tra i prossimi progetti discografici l’uscita di un 
disco di musiche francesi (J.Francaix, F.Poulenc) con il Maestro 
e.Aversano per Warner Classic.



noûs è un antico termine greco il cui significato è mente e dunque razionalità, ma anche 
ispirazione e capacità creativa. il Quartetto noûs, formatosi nel 2011, si è affermato in 
poco tempo come una delle realtà musicali più interessanti della sua generazione. Ha 
frequentato l’Accademia “Walter Stauffer” di Cremona nella classe del Quartetto di Cre-
mona e a Musik Akademie di Basilea studiando con rainer Schmidt (Hagen Quartett). 
nel 2015 si aggiudica il Premio “Piero Farulli”, assegnato alla migliore formazione came-
ristica emergente nell’anno in corso, nell’ambito del XXXiV Premio “Franco Abbiati”, 
il più prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana. riceve inoltre dal Teatro 
la Fenice di Venezia il Premio “Arthur rubinstein – una Vita nella Musica” 2015. Si 
esibisce per importanti realtà musicali italiane, tra le quali la Società del Quartetto di 
Milano, l’unione Musicale di Torino, gli Amici della Musica di Firenze, Bologna Festival 
e Musica insieme di Bologna, la Società del Quartetto di Bergamo, la Società Veneziana 
di Concerti, l’Associazione Chamber Music di Trieste, l’Associazione Musicale lucchese, 
l’Associazione Scarlatti di napoli, i Concerti del Quirinale a roma, lo Stradivari Festi-
val di Cremona, il ravenna Festival, le Settimane Musicali di Stresa. le sue esecuzioni 
sono state trasmesse da diverse emittenti radiofoniche come Venice Classic radio, radio 
Clásica, rSi e radio 3.

il Duo Sollini-Barbatano nasce nel 2004 e consolida negli anni, dopo attività solistiche 
e cameristiche di prestigio, l’esperienza di Marco Sollini e Salvatore Barbatano che si im-
pongono come duo pianistico italiano tra i più apprezzati anche a livello internazionale, 
definito dalla stampa russa “le venti dita d’oro d’italia”. Ha suonato in sale prestigiose 
tra cui: Grosse Saal del Mozarteum di Salisburgo, Filarmonica di Cracovia, Smetana 
Hall di Praga, Sala Solti all’Accademia liszt di Budapest. Significative le esibizioni in 
italia per importanti stagioni concertistiche tra cui l’Associazione Siciliana Amici della 
Musica di Palermo al Teatro Politeama, Teatro Bibiena di Mantova, Viotti Festival di 
Vercelli, Alba Music Fest, Teatro Sanzio di urbino, ecc. Ha effettuato varie registrazioni 
per la radio Vaticana e rAi radiotre. nel loro repertorio figurano anche l’integrale dei 
Concerti di Johann Sebastian Bach per due pianoforti e orchestra, eseguiti ed incisi con 
l’OCM sotto la direzione del M° Francesco D’Avalos, ed anche il Concerto per 3 piano-
forti ed orchestra K. 242 “lodron-Konzert” di W.A. Mozart, eseguito con l’orchestra de 
i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone che si è così espresso: “Salvatore Barbatano, 
vero pianista mozartiano dal tocco leggero ed affascinante… Marco Sollini, grande poeta 
della tastiera…”.i due artisti fondono la loro esperienza musicale anche nella conduzione 
dell’international Music Festival “Armonie della sera”, di cui Sollini è ideatore e direttore 
artistico e Barbatano è coordinatore artistico. nel 2015 il compositore, premio Oscar, 
luis Bacalov ha scritto e dedicato al duo Sollini-Barbatano il brano “Tanghitud 4”.
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Federico Veltri, tenore, nasce a Cosenza il 02/11/1992. inizia i suoi studi presso il Conservatorio “Terrefran-
ca” di Vibo Valentia per poi perfezionarsi presso l’”Accademia Verdiana” del Teatro regio di Parma e presso 
la “Scuola dell’Opera italiana” di F. Cedolins ed inoltre diverse masterclasses di perfezionamento musicale. 
e’ stato vincitore e finalista di numerosi Concorsi internazionali, come il Concorso “r. Zandonai”  Pre-
mio come Miglior Giovane, il Concorso Marcello Giordani “Premio l. Pavarotti” come Miglior Tenore, il 
Concorso “iCAMS” Primo Premio, il Concorso “una voce per la lirica” Secondo Classificato. Fa parte dei 
Cast stabili, in qualità di Tenore protagonista, degli spettacoli “America - il Sogno di Antonio”, “libertà tra 
Musica e Parole”, “Francesco de Paula – l’Opera”, “Via Crucis” insieme all’attore rAi Francesco Castiglione 
ed al M° F. Perri con la regia di Marco Simeoli. Ha partecipato alla Produzione di europa incanto come 
“radames” nell’Aida di G. Verdi, che lo ha portato ad esibirsi nei più prestigiosi Teatri d’italia, tra cui: il 
teatro San Carlo di napoli, il teatro Comunale di Bologna, il teatro rendano di Cosenza , i teatri Argentina, 
Quirino ed eliseo di roma, il teatro sociale di rovigo, il teatro della Pergo di Firenze ed il Comunale di 
Treviso. Fa parte dell’Agenzia internazionale “Only Stage” seguito e rappresentato da M. Calabrese e S. 
Stefani. Collabora con la Fondazione luciano Pavarotti con la quale ha partecipato a numerosi recitals 
come “Opera On ice” a Marostica, spettacolo andato in onda su Canale 5 il giorno di natale del 2018, ed 
al Concerto organizzato dalla “Cattolica Assicurazione”, accompagnato da Stefano Bollani. Debutta presso 
l’Opera nazionale di iasi, romania, nel ruolo di Alfredo nella Traviata di G. Verdi. Debutta il ruolo di 
“Dànilo” nella Vedova Allegra di F. lehàr presso il Teatro V. emanuele di Messina.
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Di formazione classica, cresce sotto la guida del M.tro Amleto Mazzoleni, vicepresidente dell’istituto Superiore 
di Studi Musicali “Gaetano Donizetti” di Bergamo e si perfeziona con il M.tro Giorgio Buratti e il M.tro Sante 
Palumbo. Parallelamente agli studi musicali, consegue presso l’università di Bergamo la laurea in economia e 
Commercio. nel 2015, per la WH Books international di new York, collabora con lo scrittore Tom Bilotta 
alla realizzazione di “Anatole”, primo libro-cinema al mondo in un nuovo formato elettronico che, proprio 
come un film, permette una lettura sincronizzata alla colonna sonora, appositamente composta ed eseguita da 
Alex Fabiani. Per questa colonna sonora è menzionato in importanti testate giornalistiche, tra cui il “The new 
York Times”. Con il progetto discografico BY THe SeA- Music For Piano, entra nella Top Ten del network 
radiofonico italiano “radio Classica”, a dimostrazione della versatilità e personalità musicale dell’artista.  Tra le 
molteplici esperienze, particolarmente significative sono le collaborazioni con il pittore Oliviero Passera, per 
performance di arte pittorica e musica, e con il regista cinematografico roger A. Fratter, nella realizzazione di 
colonne sonore. recentemente AleX FABiAni è stato premiato nell’importante contest  “Fai volare la tua 
musica”, promosso dal prestigioso sodalizio SiAe - AliTAliA – rOCKOl: la sua composizione FreCKleS, 
è stata selezionata tra migliaia di brani per accompagnare i viaggiatori della Compagnia di bandiera durante il 
pre decollo e post atterraggio sulle rotte nazionali e internazionali nel corso del 2019. 

i gemelli De Stefano iniziano a studiare il pianoforte in tenera età, diplomandosi a 15 anni presso il Con-
servatorio di Vibo Valentia. Hanno suonato presso le seguenti sale: Gewandhaus di lipsia, Kodaira Citizens 
Cultural Hall di Tokyo, Conservatorio Tchaykovsky di Mosca, Giant Cristals Hall di Sofia, Bosendorfer 
Hall di Vienna, F.liszt Hall di Budapest, Sala “Verdi”del Conservatorio di Milano, i Teatri “Dal Verme” e 
“Manzoni” di Milano, Teatro “Giovanni da udine”, università “la Sapienza di roma, Castello “Odescal-
chi” di Bracciano. Sono invitati da importanti Festival e istituzioni musicali quali: Dranoff Foundation di 
Miami, Festival “MiTo”, Serate Musicali di Milano, Festival di Brno, euro Arts Music Festival leipzig, 
Festival “Grieg” di Oslo, Festival di nizza, radio Vaticana.



nata in Veneto, ha iniziato a suonare l’arpa a 8 anni e si è di-
plomata con il massimo dei voti al conservatorio A. Buzzolla di 
Adria. nel 2015 si trasferisce a londra per frequentare la royal 
Academy of Music, sotto la guida di K. Vaughan e S. Kanga. 
Si è classificata al terzo posto al prestigioso concorso “Abbado 
Price Competition fort the italian Arts”, al secondo posto al 
concorso internazionale di musica “Città di Treviso” e al se-
condo posto al “riviera della Versilia” in Toscana. Dal 2012 ha 
suonato in diversi ensemble di musica da camera come l’Adria 
Harp ensemble, il royal Academy of Music Harp ensemble a 
londra, il De Angelis ensemble a Firenze e Ventaglio d’Arpe 
ensemble di udine. Ha suonato come prima arpa nell’Orche-
stra sinfonica giovanile dei Conservatori italiani. Attualmente 
studia con F. Pierre a Milano e frequenta il biennio al con-
servatorio di udine sotto la guida del Maestro J. Tomadini. 
Frequenta inoltre un programma erasmus alla prestigiosa uni-
versität für Musik und darstellende Kunst a Vienna.

Ha studiato al Conservatorio “Tito Schipa” di lecce sotto la guida 
di luigi Bisanti, diplomandosi a 16 anni col massimo dei voti e 
la lode. Si è perfezionato con Persichilli, Mercelli, Cambursano e 
Marasco e al “Conservatoire Superieure de Musique” di Ginevra 
con Jacques Zoon. Considerato uno dei più brillanti flautisti della 
sua generazione, ha ottenuto premi nei maggiori concorsi flautisti-
ci internazionali: “Francesco Cilea” di Palmi, “leonardo De lo-
renzo” di Viggiano, Yamaha Music Foundation di Milano, “ema-
nuele Krakamp” di napoli, “Pellegrini” di Cagliari, il XXXViii 
Concorso internazionale di Budapest e il Primo Concorso Flauti-
stico internazionale “Maxence larrieu” a nizza. nel 2002 è stato 
scelto da riccardo Muti come primo flauto dell’Orchestra Giova-
nile “luigi Cherubini”, da lui creata. nel 2003, a soli 20 anni, ha 
ottenuto il posto di primo flauto nell’Orchestra del Teatro regio di 
Torino diretta da Gianandrea noseda. Ha effettuato inoltre, come 
solista e camerista, concerti in numerosi festivals italiani ed inter-
nazionali, come il Mi.TO. , il Festival international de Musique 
de Sion-Valais, il Trasimeno Music Festival, Flautissimo a roma, 
Falaut Festival 2009, il Festival di Portogruaro, il ravello festival, i 
Festivals del Flauto di Karcag (ungheria) e di Belgrado. nel 2009 
si è esibito da solista con la Filarmonica del Teatro regio suonando 
il concerto di Jolivet per flauto e archi. Ha registrato la Sonata 
op.115 di Prokofiev per i CD della rivista musicale Syrinx e un di-
sco con opere per flauto e pianoforte di Casella, Feld, liebermann 
e Martinu, allegato alla rivista italiana del flauto Falaut
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nata a Tropea, Desirèe Addesi intraprende 
giovanissima lo studio del pianoforte sin 
dall’età di 7 anni. Seguita in fase di formazio-
ne dai maestri emilio Aversano ed Antonio 
Tarallo, consegue il diploma di pianoforte 
presso il Conservatorio di Genova, mentre 
parallelamente viene ammessa alla facoltà di 
medicina dell’università di Catanzaro. Qui 
consegue dapprima la laurea in medicina 
e poi la specializzazione in geriatria. Presso 
l’Azienda ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” 
della stessa città svolge attualmente attività 
di dirigente medico nel reparto di medicina 
interna. Sin da giovanissima ha tenuto con-
certi a roma, napoli, Salerno e per il Festival 
“Armonie della Magna Graecia” , sia in reci-
tal che con l’orchestra, suonando più volte 
da solista il Concerto k 466 di Mozart con 
l’Orchestra Filarmonica di Bacau diretta da 
Valentin Doni.

Davide Alogna ha una formazione musicale eclettica e 
internazionale. Si è diplomato con il massimo dei voti in 
violino e in pianoforte presso i Conservatori di Como e 
Ferrara, in musica da camera e in violino al Conservatorio 
superiore di Parigi. Ha studiato composizione con luca 
Francesconi e si è perfezionato all’Accademia Chigiana di 
Siena con Giuliano Carmignola, che lo ha definito “un 
grandissimo talento”. Davide Alogna vanta importanti 
debutti da solista tra i quali il Teatro alla Scala di Milano, 
la Sala Stern della Carnegie Hall di new York, la Sunto-
ry Hall di Tokyo, la Philarmonie di Berlino, la Smetana 
Hall di Praga, Herkulessaal di Monaco e il Grand The-
atre di Shangai. Scelto più volte come artista copertina 
dalle più importanti riviste specialistiche Suonare news 
e Amadeus, ha inciso importanti etichette discografiche 
quali Brillant Classic e naxos. Dal 2019 è artista Warner 
Classic. È riconosciuto come uno degli interpreti più atti-
vi nella riscoperta e promozione del repertorio italiano di 
inizio novecento. È docente di violino presso il Conser-
vatorio “F. Cilea” di reggio Calabria. Suona un violino 
Carlo Antonio Testore del 1715.
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l’ensemble da camera Avantgarde è specia-
lizzato in ogni genere di musica ed affronta 
durante la programmazione annuale dell’Or-
chestra numerosi programmi fa concerto, 
dal classico alla musica nazionale rumena. 
l’eclettica concezione della musica è il fiore 
all’occhiello dell’ensemble, che è formato da 
prime parti e dai principali membri della Fi-
larmonica di Bacau, orchestra che ha tenuto 
tournée in europa ed tutto il mondo, dagli 
usa alla Cina, in celebri sale e teatri quali la 
Sala Verdi ed il Teatro Dal Verme di Milano, 
Gewandhaus di lipsia, Gasteig di Monaco, 
per stagioni e festival come le Serate Musicali 
di Milano ed il  Festival enescu di Bucarest.

Diplomato in pianoforte a 15 anni, si è perfezionato 
con il M° Sergio Perticaroli all’Accademia nazionale di 
Santa Cecilia di roma diplomandosi a soli 19 anni con 
il massimo dei voti e la lode. Ha frequentato i corsi di 
musica da camera all’Accademia nazionale Santa Ceci-
lia di roma perfezionandosi con il M° rocco Filippini 
e il M° Carlo Fabiano sotto la cui guida ha conseguito 
il diploma con il massimo dei voti. Ha vinto la X° ras-
segna Musicale dei Migliori diplomati d’italia svoltasi a 
Castrocaro Terme, il 4° premio al prestigioso concorso 
pianistico “Premio Venezia” 2006 esibendosi nel Gran 
Teatro la Fenice. Si è esibito come solista e con orchestre 
in diverse città italiane ed europee. e’ il vincitore assoluto 
del 47° Concorso Pianistico internazionale “Arcangelo 
Speranza” di Taranto. Ha partecipato alle fasi finali dei 
più celebri concorsi pianistici come “Chopin” di Varsa-
via, “Van Cliburn” di Fort Worth e “Busoni” di Bolzano. 
nel novembre 2010 gli è stata consegnata la medaglia 
del Presidente della repubblica Giorgio napolitano.  
All’attività di solista affianca quella cameristica in diverse 
formazioni come quella in duo col celebre pianista Bru-
no Canino e quella col soprano Maria laura iacobellis. 
Attualmente è docente di Pianoforte principale presso il 
Conservatorio “u. Giordano” di Foggia.
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ergon Theatre è un’entità teatrale fluida e can-
giante, non appartenente a nessun dogma tea-
trale o artistico ed in costante ricerca della sua 
poetica. Sia il nucleo di persone che compone la 
compagnia, che il modo di interpretare la scena 
è in constante mutamento e si evolve in base 
alle caratteristiche specifiche di volta in volta a 
disposizione dell’entità. nei suoi 5 anni di vita 
in giro per l’italia ergon ha creato: 9 spettacoli 
teatrali, 3 laboratori di ricerca, 2 spettacoli per 
bambini e un’istallazione. Ha vinto con “Kha-
os” un bando per giovani artisti all’università 
di roma Tre ed è arrivata finalista al festival di 
scritttura teatrale “Fantasio”. 
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Vincitore del Primo Premio al Concorso nazionale di Violino “Città di Vittorio Veneto” (1986) e del Primo Premio al Concorso di Violino “Opera Prima Philips” (1989), nel 1991 Massimo Quarta ha vinto 
il Primo Premio al prestigioso Concorso internazionale di Violino “n. Paganini” di Genova. la sua intensa attività concertistica lo porta ad esibirsi per le più prestigiose istituzioni concertistiche, suonando con 
direttori quali Yuri Temirkanov, Myun Wun Chung, Christian Thielemann, Daniele Gatti, Daniel Harding, Vladimir Yurowsky, John Axelrod, Janjo Mena, Sir Peter Maxwell Davies, Aldo Ceccato, Vladimir 
Spivakov, isaac Karabtvchevsky, Daniel Oren. Considerato uno dei piú importanti violinisti della sua generazione, è stato ospite di alcuni tra i maggiori festivals come Stresa, napoli, Città di Castello, Kuhmo, 
Bodensee, Kfar Blum, Berliner Festwochen, Sarasota, ravenna, lione, Potsdam, Spoleto, ljubjana e, invitato da Gidon Kremer, il lockenhaus “Kammermusikfest”. nato  nel 1965, Quarta ha iniziato lo studio 
del violino a undici anni presso il Conservatorio T. Schipa di lecce, proseguendo poi i suoi studi con Beatrice Antonioni al Conservatorio S. Cecilia di roma. Si è successivamente perfezionato con Salvatore 
Accardo, ruggero ricci, Pavel Vernikov e Abram Shtern.  Alla intensa attività solistica, ha affiancato da piu di venticinque anni quella di direttore d’orchestra, dirigendo orchestre quali la royal Philharmonic 
Orchestra, l’Orchestra Filarmonica di Malaga, i Berliner Symphoniker, la netherland Symphony Orchestra, la Shenzhen Symphony Orchestra,  l’Orchestra della Svizzera italiana (OSi), l’Orchestra Sinfonica di 
Sønderborg ( Danimarca), l’Orchestra Sinfonica nazionale di Buenos Aires, l’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova, i Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra di Padova e del Veneto, la Filarmonica e 
la Sinfonica “A. Toscanini”, l’Orchestra Haydn di Bolzano. Ha debuttato al Musikverein di Vienna come solista e direttore con la Philharmonia Wien, al Concertgebouw di Amsterdam dirigendo la netherland 
Symphony Orchestra e ha registrato sempre come direttore con la royal Philharmonic Orchestra i Concerti di Mozart per due e tre pianoforti. Ha ricoperto la carica di Solista e Direttore Principale dell’Orche-
stra dell’istituzione Sinfonica Abruzzese ed è stato Direttore Artistico Musicale dell’Orchestra della Fondazione i.C.O. “Tito Schipa” di lecce. e’ attualmente Direttore Musicale dell’Orchestra Filarmonica de la 
unAM (OFunAM) di Città del Messico. A Massimo Quarta sono stati conferiti il Premio internazionale “Foyer Des Artistes” ed il “Premio internazionale Gino Tani per le Arti dello Spettacolo”. Ha inciso 
per la Philips, per la Delos le “Quattro Stagioni” di A. Vivaldi con l’Orchestra da Camera di Mosca, i 24 Capricci di Paganini per la casa inglese Chandos, per la Dynamic un CD con musiche di n. Paganini, 
e, sempre di Paganini, l’integrale dei 6 Concerti per violino ed orchestra in versione autografa come violinista e direttore, integrale considerato “vera e propria pietra miliare per tutti gli appassionati del violino” 
(il Giornale della Musica). Sempre per la Dynamic, nella veste di solista e direttore con l’Orchestra “Haydn” di Bolzano, sono stati pubblicati i Concerti n° 4 e 5 di H. Vieuxtemps. l’aspetto rivoluzionario dato 
alla rilettura del repertorio Paganiniano ha conquistato il pubblico ed ha ottenuto ampi consensi dalla stampa internazionale (Premio CHOC di “le Monde de la Musique”), assegnandogli un posto d’onore tra 
i più insigni violinisti (The Strad) e definendolo “ la personificazione dell’eleganza “ (American record Guide). Tra i suoi prossimi progetti discografici ci sono la registrazione delle romanze op. 40 e op. 50 di 
Beethoven per violino e orchestra per Warner Classics e, sempre per Warner Classics, la registrazione audio video delle 6 Sonate e Partite per violino solo di Bach. Massimo Quarta è Accademico di Santa Cecilia 
ed insegna al Conservatorio della Svizzera italiana di lugano (Musikhochschule). Suona un violino G. A. rocca del 1840.
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Giovanissimo talento del Conservatorio di Vibo 
Valentia, ha iniziato i suoi studi con Maria Con-
cetta lo Bianco e attualmente è allieva del M° 
emilio Aversano al triennio accademico. nel 
2016 ha suonato presso la Sala Ateneu con l’Or-
chestra Filarmonica di Bacau. Già da due anni 
partecipa stabilmente alla Stagione Concertistica 
“Armonie della Magna Graecia” e si è più volte 
esibita da solista con l’Orchestra dell’università 
di Parma diretta da luca Aversano e con il Quar-
tetto “Consonante” dell’Orchestra Filarmonica 
di Bacau.Ag
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nato a Palermo nel 1962, studia nella sua città, Salisburgo e Stoccarda, e ancora adolescente intraprende una brillante carriera internazionale di violoncellista, collaborando con C. 
Abbado, M. Argerich, J. Demus e G. Sinopoli. È il compositore italiano più eseguito al mondo, la sua musica è suonata da interpreti quali Yo-Yo Ma, r. Muti con la Filarmonica 
della Scala e la Chicago Symphony, A. Pappano e i. Fischer con l’Orchestra di Santa Cecilia, G. Antonini con il Giardino Armonico, l’Orchestra reale del Concertgebouw e la 
Berliner Konzerthausorchester, G. Kremer e Sol Gabetta con la Kremerata Baltica, Y. Bashmet con i Solisti di Mosca, D. Gatti, M. Maisky, V. Mullova, il Quintetto d’archi dei 
Berliner Philarmoniker, la Festival Budapest Orchestra, l’Orchestra nazionale della rAi. Per il cinema e la televisione compone per Marco Tullio Giordana (i cento passi e la 
meglio gioventù), Peter Greenaway (The Tulse luper Suitcases e nightwatching), J. Turturro (Prove per una tragedia siciliana), M. Zaccaro (il bell’Antonio, raiuno), F. Battiato 
(‘Bitte Keine reklame’, raiDue).  in campo teatrale scrive ed esegue musiche di scena per registi come B. Wilson (imagining Prometheus a Siracusa e Milano), A. Baricco (iliade 
all’Auditorium di roma e al lingotto di Torino), P. Stein (Medea per il Teatro Greco di Siracusa). nel 2006 P. Greenaway sceglie la sua musica per la grande installazione allestita ad 
Amsterdam in occasione del iV centenario rembrandtiano. Per la danza collabora con molti importanti coreografi, fra cui K. Armitage, M. van Hoecke, F.Monteverde e C. Carlson. 
in veste di solista, o con diversi gruppi strumentali, esegue le sue composizioni in tutto il mondo: Carnegie Hall, Teatro alla Scala, Queen elizabeth Hall e  Wigmore Hall a londra, 
Salle Gaveau a Parigi, Sala Ciaikowskij a Mosca, la Biennale di Venezia, ravenna Festival. luoghi prestigiosi, ma anche ambiti alternativi, come radioDeejay o la Knitting Factory 
di new York, tempio dell’underground, quando il Premio Pulitzer  J. Davidson lo definisce “The Jimi Hendrix of the Cello”, o la notte della Taranta, di cui è direttore musicale 
nel 2013 e 2014. nel 2013 inaugura il Concerto del Primo Maggio a Piazza San Giovanni a roma, guidando il formidabile ensemble dei 100 Cellos, da lui fondato con l’allievo 
enrico Milozzi. Si ricorda inoltre l’inaugurazione del Padiglione italiano all’expo 2010 di Shangai, insieme alla Filarmonica della Scala. il Comune di Milano gli commissiona la 
creazione del logo sonoro ufficiale di expo 2015 e il 2 giugno 2017 ha eseguito un concerto per la Festa della repubblica alla presenza dei Presidenti della repubblica, Camera 
e Senato e ambasciatori da tutto il mondo. Fra i numerosi cd si segnalano Aquilarco per la Point Music/Polygram, When We Were Trees per la Sony, il Caravaggio rubato per la 
Decca. Suona un violoncello Francesco ruggeri (Cremona, 1679). inoltre nelle sue creazioni si avvale dell’utilizzo di strumenti acustici occidentali ed orientali, affiancandone altri 
di sua invenzione, come l’Aquilarco, e altri ancora realizzati appositamente per lui, come il violino tenore presente nei quadri di Caravaggio e fedelmente ricostruito dal liutaio W. 
Cangialosi, l’ice-Cello di T. linhart che ha suonato a 3.200 metri di altitudine, in un teatro-igloo costruito sul ghiacciaio della Val Senales, il D-Touch di e. Costanza del Politecnico 
di losanna (una sorta di sequencer di legno) e nel 2014 alla Triennale di Milano, Sollima si è cimentato con un violoncello di fieno opera della scultrice J. Artico.insegna dal 2010 
presso l’Accademia di Santa Cecilia, dove è stato insignito del titolo di Accademico. e’ inoltre il Direttore artistico della Società italiana del Violoncello.le sue composizioni sono 
pubblicate dalla Casa Musicale Sonzogno di Milano.
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Pianista salernitano, si è diplomato con il 
massimo dei voti e la lode presso il Con-
servatorio di Avellino, dove è attualmente 
docente di pianoforte. È tra i vincitori del 
7°concorso nazionale “Ama Calabria” ed 
ha tenuto concerti in Giappone, russia, 
Messico, Francia sia come solista che in 
qualità di solista con l’orchestra, suonan-
do con ensemble come l’Orchestra di Sta-
to del Messico, Orchestra dell’università 
di Toluca, Orchestra giovanile di Sidney, 
Orchestra della repubblica udmurtia 
(ex urSS), Orchestra Philarmonia di 
Tokyo, Orchestra Filarmonica di Bacau 
(romania)
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+39 328 3044933  - ferdinando.tranfo@libero.it -  +39 366 3592823

nato a Siena nel maggio 1991, si diploma al Conservatorio di Milano, 
dove studia anche composizione con il M°Gianni Possio. nel 2009 segue 
a londra leslie Howard, pianista di fama mondiale, che gli propone di 
studiare con lui e con il quale, nel 2016, ha anche fondato un duo (2 pia-
noforti e 4 mani). insieme ad Howard esegue al reform Club di londra 
un inedito per due pianoforti di liszt/Pixis. nel 2018, ancora insieme, 
danno la prima assoluta italiana della Fantasia op.73 per due pianoforti di 
Anton rubinstein alla Accademia Chigiana di Siena e lo scorso aprile, in 
india, la prima mondiale delle Grandes Variations de concert sur un thème 
des Puritains di Bellini, S654i di Franz liszt. Ha inoltre collaborato anche 
con Artur Pizarro e Francesco libetta e partecipato a masterclass di Andrea 
lucchesini, Pier narciso Masi, Henri Sigfridsson. Ha esperienze concerti-
stiche sia in italia (tra cui Società del Quartetto di Milano, PianoMilano 
City, Festival di San Giacomo,Camerata Musicale Sulmonese, Festival 
Suoni dal Golfo di lerici, Toscana Classica, lucca Chamber Festival etc) 
che all’estero (nCPA di Mumbai, Poona Music Society, Chamber Concert 
Hall di Sofia, Dubai Music Festival, Piano Salon Christophori a Berlino 
etc). il suo ampio repertorio spazia da Bach ai grandi compositori dei primi 
del ‘900 con Franz liszt al centro del suo interesse. il 2019 lo vedrà im-
pegnato in italia, Germania, russia, ucraina, Portogallo, india, America e 
Cina. Prossimamente è prevista l’incisione delle 4 Sonate per pianoforte di 
Anton rubinstein per l’etichetta Movimento Classical.
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án nata a Villa del río (Cordova – Spagna), è una pianista riconosciu-

ta internazionalmente per la sua energia e personalità interpretativa, 
scelta da euniC (european union national institutes for Culture) 
come rappresentante della cultura musicale spagnola in italia. Si è lau-
reata in pianoforte presso il Conservatorio di Musica “rafael Orozco” 
e contemporaneamente in Pedagogia Musicale all’ università delle 
Scienze dell’educazione di Cordova. Ha completato il suo percorso 
accademico con due Master Specialistici presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Milano nelle discipline di Musica da Camera e Pianoforte, 
ottenendo il massimo dei voti. È stata la prima pianista a realizzare 
uno spettacolo musicale nel sito archeologico di Medina Azahara, 
recentemente dichiarato Patrimonio della unesco 2018, un evento 
di creazione musicale proprio, interpretando la prima partitura sui 
“Canti di Sinagoga” di Maimonides.
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