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COMUNICATO STAMPA     ORVIETO, 16 GIUGNO 2022 ORE 15.00 
       BIBLIOTECA COMUNALE DI ORVIETO - SALA DigiPASS 
 

 
Presentato il programma della VI edizione  

del Festival della Piana del Cavaliere 
 

 
È stato presentato oggi, presso la Sala DigiPASS della Biblioteca Comunale di Orvieto, il programma della VI 
edizione del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival che si svolgerà dal 1° all’11 settembre nei 
luoghi rappresentativi e caratteristici della città, come il Teatro Mancinelli, il Duomo ed altri spazi non 
convenzionali per la musica.  
Per la stagione 2022 sono previsti 20 eventi tra concerti, spettacoli teatrali, produzioni inedite, lirica e arte, 
oltre ai concerti delle masterclass. Anche quest’anno il Festival sarà una vera e propria immersione nella 
musica, nella storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.  
Il Festival, infatti, che concorre alla promozione della musica classica e contemporanea, nasce e si sviluppa 
in un’ottica di valorizzazione e incremento della cultura, proponendosi di sollecitare la partecipazione di un 
pubblico sempre più ampio, con un occhio costantemente attento alla pluralità dell’offerta. L’obiettivo, 
dunque, è quello di lavorare in sinergia sul territorio di Orvieto incrementandone la proposta artistica e 
culturale. Motivo per cui, in occasione della conferenza, è stata presentata la nuova denominazione del 
Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, a testimonianza del profondo legame col territorio che 
lo ospita. Proprio di questa sinergia ha parlato in apertura Roberta Tardani, Sindaco e Assessore alla Cultura. 
 
Dopo i saluti e i ringraziamenti alla città e all’amministrazione presente, Stefano Calamani, Presidente del 
Festival, ha lasciato la parola alla direttrice artistica Anna Leonardi, che ha illustrato l’intera programmazione, 
a partire dal tema di quest’anno QUANDO è il presente: Intrappolato tra il passato e il futuro, nell’istante 
prende forma il nostro stare al mondo, nella trasformazione artistica che in continuo movimento ci rende 
presenti a quello che viviamo. Partecipi del nostro tempo, nulla di ciò che ci appartiene si presenta se non 
come da trascorrere o già trascorso, a parte quel sottile momento di passaggio, quell’istante di fragilità che 
l’artista conosce così bene e che ci ricorda di essere tutti, sempre, quando è il presente. 
 
Giovedì 1° settembre il Museo delle Terme di Diocleziano di Roma ospiterà il Coro Giovanile italiano, 
compagine orchestrale di indiscusso valore che oggi è il simbolo della vocalità in Italia, in un concerto che 
rappresenterà l’Anteprima del Festival con un programma musicale tutto dedicato al repertorio del ‘900 e 
che sarà in parte ripreso nel Concerto di Apertura, venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, 
grazie alla collaborazione dell’Opera del Duomo. 
Sabato 3 settembre presso la Sala CittàSlow di Palazzo dei Sette, la Prof.ssa Milly Curcio e il Prof. Luigi Tassoni, 
entrambi critici letterari, terranno la conferenza QUANDO LA MEMORIA È IL PRESENTE: per Beppe Fenoglio 
e Pier Paolo Pasolini, per ricordare due grandi scrittori italiani in occasione del centenario della loro nascita. 
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A seguire il programma del Festival prevede un concerto multidisciplinare in cui cinema e musica si 
incontrano e completano a vicenda. Infatti, per la ricorrenza dei 100 anni dalla presentazione del film “Il 
Monello” di C. Chaplin, il Teatro Mancinelli ospiterà la sonorizzazione dal vivo della pellicola restaurata. 
Maud Nelissen, pianista e unica erede delle musiche di Chaplin eseguirà dal vivo i brani di questo film durante 
la proiezione, restituendo uno spettacolo di grande coinvolgimento. 
Domenica 4 settembre il Teatro Mancinelli ospiterà il Trio Chagall, giovanissimo ensemble da camera che 
eseguirà le musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich. 
Inoltre, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre la Georgian Chamber Orchestra, si esibirà a 
mezzogiorno in due concerti di musica tradizionale georgiana, in un luogo d’eccezione come le cavità di 
Orvieto Underground, rese così suggestive dalla natura geologica del masso tufaceo su cui sorge Orvieto.   
 
Anche quest’anno si darà rilievo alle prime esecuzioni assolute. 
Mercoledì 7 settembre l’Auditorium del Carmine ospiterà il concerto che prende il titolo dal Festival, 
QUANDO è il presente. Questo nuovo progetto del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, che 
prevede la commissione ad un giovane compositore di un brano per due violoncelli e orchestra, verrà 
eseguito per la prima volta ad Orvieto e poi replicato in autunno a Torino, da due solisti d’eccezione come 
Anssi Kartunnen e Claudio Pasceri.  
L’esecuzione orchestrale sarà affidata alla Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra residente del Festival, 
che accompagnerà questa nuova produzione inedita.  
 
Sempre nell’ottica dell’interscambio generazionale un altro appuntamento dal titolo BHB – La discesa di 
Amleto nel Maelström vedrà protagonisti il musicologo Guido Barbieri, la pianista Silvia Paparelli, la 
compositrice Roberta Vacca, il live elettronics di Federico Martusciello in un secondo spettacolo in prima 
assoluta che coinvolgerà anche la fisica del CNR Margherita Cappelletto, in un dialogo tra musica e parole 
sul tempo e il mito di Amleto. Il pubblico parteciperà completamente al buio, in un’atmosfera totalmente 
immersiva. 
 
L'ensemble Le Fil Rouge, gruppo nato nel 2021 ma già vincitore del bando "Musica da camera in jeans" 
proposto da Sistema Musica, si esibirà nella mattinata di sabato 10 settembre all’interno del Pozzo di San 
Patrizio. Il suono di voce e strumenti riecheggerà, dunque, in questo capolavoro di ingegneria rinascimentale 
e una delle più importanti attrazioni della città. 
Nel pomeriggio dello stesso giorno si svolgerà al Teatro Mancinelli il Galà Lirico degli allievi dell’Accademia 
del Teatro Carlo Felice di Genova, in cui sarà possibile ascoltare alcune arie della nostra tradizione lirica. Lo 
spettacolo è curato dal tenore Francesco Meli e dal soprano Serena Gamberoni, artisti che ormai da anni 
calcano le scene dei più importanti teatri del mondo. 
 
Un altro progetto legato ad un anniversario è quello nato all’interno del cantiere d’arte di Montepulciano per 
i 10 anni dalla morte del grandissimo compositore Hans Werner Henze, dal titolo “Fuga a tre voci”; uno 
spettacolo di Marco Tullio Giordana che vedrà in scena gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon, 
contrappuntati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi. 
 
Infine, Giuseppe Gibboni, vincitore del primo premio al Concorso Internazionale Paganini, uno dei più 
importanti al mondo, sarà il violino solista nel concerto di chiusura del Festival, in programma l’11 settembre 
al Teatro Mancinelli insieme all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani.  
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“Abbiamo pensato di dare vita a un piccolo filone di concerti che intitoleremo “concerti del mattino” e che 

vogliono essere un momento musicale alternativo all’ascolto in Teatro, in luoghi non convenzionali, come per 

esempio Orvieto Underground o i luoghi più rappresentativi della città, nei quali presentare progetti 

crossover. Citerò due protagonisti di questi concerti di metà giornata: la Georgian Chamber Orchestra che 

torna nel nostro festival portando un sentimento del presente completamente diverso dal nostro e lo fa 

eseguendo la musica del loro paese d'origine; poi, l’ensemble Le fil Rouge che presenta un programma di 

musica popolare facendo immergere il pubblico nelle sonorità della musica di tradizione, da loro rivista e 

trascritta, con un occhio attento al presente musicale. Altra novità di questa programmazione sono le 

introduzioni ai concerti. Ogni concerto serale avrà una sua introduzione a cura di esperti del settore, 

musicologi, critici di teatro, esperti di cinema e musica da film, specialisti nella musica d’oggi. Credo 

fortemente che un'introduzione agli eventi possa garantire un maggior coinvolgimento e una maggior 

preparazione del pubblico che quindi potrà godere maggiormente di quello che poi andrà ad ascoltare, a 

vedere”. Queste le novità introdotte quest’anno e descritte dalla direttrice artistica Anna Leonardi.  

Il Manifesto della VI edizione del Festival è realizzato da Maria Nicoletta Zoccolini, studentessa di Orvieto 
con la passione per le belle arti, che terrà una personale nell’Atrio di Palazzo dei Sette durante tutta la durata 
della manifestazione.  
 
Al termine della conferenza stampa, si è tenuta la presentazione del libro “Diario di lettura e di letteratura” 
di Luigi Tassoni, edito da Rubbettino, in cui è intervenuto l’autore in dialogo con la Professoressa Milly Curcio. 
 
Il Festival della Piana del Cavaliere gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e del Patrocinio della 
Regione Umbria. Inoltre, è reso possibile grazie al sostegno della Città di Orvieto e alla collaborazione con la 
Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, Cittaslow Orvieto, l’Università delle Tre Età, l’Opera del 
Duomo, il Centro Studi “Gianni Rodari”, Orvieto Underground e la Scuola Comunale di Musica “Adriano 
Casasole”.  
 
“Essere per il secondo anno ad Orvieto conferma il valore del nostro progetto ambizioso, che vuole 
incoraggiare una cultura di qualità e concorrere allo sviluppo dello spettacolo dal vivo. Il Festival di questa VI 
edizione è il frutto della collaborazione con importanti eccellenze artistiche del nostro Paese e con una città, 
come quella di Orvieto, sensibile nell’accogliere una nuova realtà musicale come la nostra”, afferma il 
Presidente Stefano Calamani.  
 
Principale sostenitore del Festival continua ad essere AISICO S.r.l., realtà imprenditoriale che promuove la 
cultura, credendo nel suo valore formativo e di sviluppo, con lo scopo di svolgere un ruolo sociale legato alla 
musica e alla valorizzazione dei talenti di questo Paese. 
_______________________ 
Marta Balzar 
Ufficio Stampa  
Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival 
Tel. 338.76 80 005 
Mail: ufficiostampa@festivalpianadelcavaliere.it 

mailto:ufficiostampa@festivalpianadelcavaliere.it
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Il Festival 

 

Il Festival della Piana del Cavaliere è una rassegna estiva di eventi culturali, teatrali e di musica classica e 

contemporanea. Nasce nel 2017 a Pereto, nella regione abruzzese della Marsica, da cui prende il nome. Ha 

lo scopo di promuovere la cultura in tutte le sue sfaccettature artistiche. Il progetto vuole incoraggiare una 

fruizione più accessibile del patrimonio culturale e musicale, attraverso la realizzazione di concerti e 

rappresentazioni affini. 

Il Festival della Piana del Cavaliere – la cui sesta si svolgerà a Orvieto dal 1° all’11 settembre 2022 - concorre 

allo sviluppo dello spettacolo dal vivo con un occhio sempre attento alla qualità dell’offerta e degli artisti 

coinvolti. Gli eventi prendono vita da importanti reti di collaborazione con protagonisti di rilievo ed 

eccellenti formazioni musicali di fama nazionale e internazionale.  

Il Festival si pone come obiettivo quello di esaltare il territorio di Orvieto, dal grande valore culturale, 

incrementandone la proposta artistica e musicale. Altro obiettivo del Festival è quello di creare sinergie 

con le strutture culturali del luogo e con i siti turistici. 

Questa nuova edizione, per la seconda volta in Umbria ma con alle spalle l’esperienza maturata nei territori 

che lo hanno ospitato negli anni passati, conferma e rafforza la volontà di incoraggiare la cultura in tutte le 

sue sfaccettature artistiche e di concorrere allo sviluppo dello spettacolo dal vivo. Una vera e propria mission 

per un progetto nato con lo scopo di promuovere la cultura di qualità e il talento dei giovani artisti 

emergenti. 

Il Festival, inoltre, è socio di ItaliaFestival e fa parte della rete della European Festivals Association, 

sostenendo e consentendo la creazione, la produzione e la partecipazione artistica e condividendone la 

mission per cui la partecipazione alla cultura e alle arti è un diritto umano. Oggi, la European Festivals 

Association (EFA) collega circa 100 festival e associazioni di festival in 40 paesi. I membri EFA sono l'elemento 

centrale che rende l'Associazione un luogo aperto, influente e internazionale per qualsiasi festival che 

desideri far parte di una comunità di festival più grande. La missione della European Festivals Association è 

quella di unire e rappresentare i suoi festival membri in Europa e nel mondo, contribuendo alla vita artistica 

dell'Europa. 

I concerti 
Alla portata di tutti coloro che amano la musica classica o che vogliano cogliere un’occasione unica per 
avvicinarsi a spettacoli di elevato livello artistico, non sempre facilmente fruibili. 
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Le masterclass 
L’attività del Festival della Piana del Cavaliere si concretizza anche in una proposta formativa finalizzata alla 
crescita artistica dei giovani talenti attraverso corsi di alto perfezionamento a prezzi agevolati, svolti da 
insegnanti provenienti dalle più prestigiose compagini musicali italiane e internazionali, rivolti a musicisti e 
uditori. 
 
Il bando per il manifesto 
Sostenere la creatività emergente con un bando per la realizzazione del Manifesto ufficiale del Festival. 
Offrire al vincitore la possibilità di tenere una mostra personale per l’intera durata della manifestazione. 
 
Eventi collaterali in musica 
Arti sceniche di teatro-danza e teatro musicale, conferenze tematiche, passeggiate e degustazioni 
enogastronomiche. I giorni del Festival sono una vera e propria immersione nella storia, nella tradizione e 
nella cultura del territorio. 
 
Promotore e sostenitore del Festival è l’azienda AISICO S.r.l., impegnata nel settore della sicurezza stradale 
e ferroviaria, con servizi di prove di crash e di laboratorio, certificazioni di conformità, consulenze e 
formazione, mirati al miglioramento delle infrastrutture stradali. Il Centro Prove Aisico è situato a Pereto, 
dove è nato il Festival.  
 
Il Festival è stato premiato tra i 10 finalisti del concorso Art Bonus 2021 del Ministero della Cultura.  
 
Il Festival, inoltre, è socio di ItaliaFestival e fa parte della rete dell’European Festivals Association, 
sostenendo e consentendo la creazione, la produzione e la partecipazione artistica e condividendone la 
mission per cui la partecipazione alla cultura e alle arti è un diritto umano.  
 
 
 
Con il patrocinio di 

 
 

 

 

In collaborazione con               

  

 

Sotto l’alto patrocinio del 

Parlamento europeo 

Con il patrocinio della 

Regione Umbria MAIN SPONSOR 
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Programma Festival della Piana del Cavaliere 2022 – VI edizione 

Il Festival della Piana del Cavaliere 2022, nella sua sesta edizione, si pone come obiettivo quello di restituire 

alla città e al territorio un panorama musicale ampio e variegato che possa coinvolgere la più grande parte di 

pubblico e di generazioni possibile. 

Il programma infatti è molto vario e cerca di restituire una visione d’insieme della musica che va dal barocco 

e dai concerti per strumento solo fino ai grandi concerti sinfonici, per arrivare poi a generi trasversali al limite 

con la musica pop. L’obiettivo è quello di far incontrare generazioni diverse sia sul palco che tra il pubblico. 

All'interno del Festival ci sono incursioni che passano per il teatro, per le arti visive, la fotografia, la prosa e 

il cinema in musica. 

Inoltre, il Festival contribuisce alla formazione artistica e musicale con la promozione, durante tutta la durata 

del Festival di Masterclass di Alto perfezionamento musicale. I partecipanti avranno la possibilità di 

confrontarsi con i più grandi maestri del panorama musicale mondiale per perfezionare le loro abilità 

tecniche e artistiche. A questi giovani viene data poi la possibilità di esibirsi in diversi luoghi della città durante 

tutta la durata del Festival ma anche di vivere a stretto contatto con tutti gli artisti che gravitano intorno al 

Festival. 

La fascia di pubblico coinvolta è ampia: dagli spettacoli musicali per i bambini, ai concerti sinfonici per ogni 

fascia d’età, passando per il teatro e la musica contemporanea e elettronica per un pubblico prettamente più 

giovane. La direzione artistica del Festival ritiene fondamentale che in ogni annualità si contribuisca a creare 

il pubblico del futuro, cercando di farlo avvicinare alla fruizione musicale e ai luoghi che la 

contraddistinguono. Per questo, infatti, il Festival entra nelle scuole di ogni ordine e grado per presentare i 

propri progetti con delle vere performance che possano in qualche modo formare il pubblico e far nascere 

nuova curiosità per questi ambiti culturali e artistici. All'interno del Festival è prevista una serie di eventi 

pensati e costruiti proprio per un pubblico composto da bambini e ragazzi. Per promuoverne la 

partecipazione i giovani godono anche di una scontistica particolare per ogni evento del Festival. 

“QUANDO è il presente”, è il tema della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere-Orvieto Festival a 

cui è stata dedicata la programmazione 2022 e il Concorso per la realizzazione del Manifesto.  

Il Festival si impegna perché la sua programmazione possa valorizzare i giovani e le nuove proposte 

culturali, offrire esclusivi eventi di rilevanza internazionale, favorire l’aggregazione sociale e 

l'avvicinamento alla musica di nuovo e giovane pubblico, portare avanti un ampio percorso formativo 

dedito alla Cultura, contribuire allo sviluppo artistico e turistico del territorio e all'offerta culturale della 

città in sinergia con le altre strutture già presenti, facilitare l'accesso e la partecipazione agli eventi, 

valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico, realizzare importanti progetti multidisciplinari. 
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Programma Festival 2022 

 
Giovedì 1° settembre | ore 20 | Roma, Museo delle Terme di Diocleziano 
CORO GIOVANILE ITALIANO 
Anteprima del Festival 

 
Venerdì 2 settembre | ore 21 | Duomo di Orvieto 
CORO GIOVANILE ITALIANO 
Concerto d’apertura 

 
Sabato 3 settembre | ore 12 | Orvieto Underground 
GEORGIAN CHAMBER ORCHESTRA 
Musica tradizionale georgiana  
 
Sabato 3 settembre | ore 17 | Sala CittàSlow, Palazzo dei Sette, Orvieto  
QUANDO LA MEMORIA È IL PRESENTE: per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini  
Conferenza a cura di Milly Curcio e Luigi Tassoni 

 
Sabato 3 settembre | ore 19 | Ridotto del Teatro Mancinelli 
Introduzione al concerto  
 
Sabato 3 settembre | ore 21 | Teatro Mancinelli 
IL MONELLO - Charlie Chaplin Maud 
Nelissen, pianoforte 
Proiezione del film con sonorizzazione dal vivo 

 
Domenica 4 settembre | ore 12 | Orvieto Underground 
GEORGIAN CHAMBER ORCHESTRA 
Musica tradizionale georgiana  
 
Domenica 4 settembre | ore 19 | Ridotto del Teatro Mancinelli 
Introduzione al concerto  

 
Domenica 4 settembre | ore 21 | Teatro Mancinelli 
TRIO CHAGALL 
Concerto 

 
Mercoledì 7 settembre | ore 19 | Auditorium del Carmine 
Introduzione al concerto  
 

 Mercoledì 7 settembre | ore 21 | Auditorium del Carmine 
 QUANDO è il presente 
 Nuova produzione di FPC-OFC 
 Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 
 Anssi Kartunnen violoncello  
 Claudio Pasceri violoncello  
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  Venerdì 9 settembre | ore 19 | Ridotto del Teatro Mancinelli 

Introduzione al concerto a cura di Guido Barbieri  
 
Venerdì 9 settembre | ore 21 | Teatro Mancinelli 

  BHB - La discesa di Amleto nel Maelström 
  Guido Barbieri testo e voce narrante 
  Margherita Cappelletto“ La voce del Tempo” 
  Silvia Paparelli pianoforte 
  Federico Martusciello live electronics 
 

Sabato 10 settembre | ore 12 | Pozzo di san Patrizio 
  LE FIL ROUGE 
  Laura Capretti, mezzosoprano 
  Tommaso Santini, violino 
  Lucia Sacerdoni, violoncello 
  Edoardo Momo, pianoforte 
  Francesco Parodi, percussioni 
 
 Sabato 10 settembre | ore 17 | Teatro Mancinelli 
 Galà Lirico 
 Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova 
 A cura di Francesco Meli, Serena Gamberoni e Davide Cavalli 
 

Sabato 10 settembre | ore 19 | Ridotto del Teatro Mancinelli 
Introduzione allo spettacolo 

 
 Sabato 10 settembre | ore 21 | Teatro Mancinelli 

FUGA A TRE VOCI 
Giorgio Marchesi, attore Michela Cescon, attrice Giacomo Palazzesi, musicista 
Spettacolo liberamente ispirato a Ingeborg Bachmann - Hans Werner Henze «Lettere da un’amicizia» 

 
Domenica 11 settembre | ore 11 | Ridotto del Teatro Mancinelli 
CHILDREN’S CORNER 
Le parole di Gianni Rodari allo specchio della musica per l’infanzia di Schumann, Debussy e dei  nostri giorni. 
Progetto tra parole e musica in omaggio a Gianni Rodari dedicato ai bambini 

 
Domenica 11 settembre | ore 17 | Ridotto del Teatro Mancinelli 
Introduzione al concerto e incontro con Giuseppe Gibboni  
 
Domenica 11 settembre | ore 19 | Teatro Mancinelli 
CONCERTO DI CHIUSURA 

  Giuseppe Gibboni, violino     
Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani  
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Coro giovanile italiano 

Giovedì 1° settembre, ore 20.00, Roma, Museo delle Terme di Diocleziano 

ANTEPRIMA DEL FESTIVAL 

 

 

direttore Davide Benetti  
 
Ildebrando Pizzetti (1880-1968) Dies irae da Messa di Requiem  
Daniele Venturi (1971) Donne ch’avete intelletto d’amore [prima esecuzione assoluta]  
Matteo Magistrali (1980) Un dì si venne a me Malinconia [prima esecuzione assoluta]  
James MacMillan (1959) Miserere  
 
direttrice Petra Grassi  
 
Giuseppe Di Bianco (1969) Aetherium, itinerarium Dantis in Deum  
Alessandra Bellino (1970) Per una ghirlandetta ch’io vidi [prima esecuzione assoluta]  
Claudio Ferrara (1990) La supplica [prima esecuzione assoluta]  
Tadeja Vulc (1978) Credo  
Alfred Schnittke (1934-1998) Otche nash da Three sacred hymns 
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Venerdì 2 settembre, ore 21.00, Duomo di Orvieto 

CONCERTO D’APERTURA 

 

direttore Davide Benetti  
Ildebrando Pizzetti (1880-1968) Dies irae da Messa di Requiem  
James MacMillan (1959) Miserere  
 
direttore Petra Grassi  
Alfred Schnittke (1934-1998) Otche nash da Three sacred hymns  
Marco Enrico Bossi (1861-1925) A Raffaello divino  
Matej Kastelic (1994) Otche nash  
Knut Nystedt (1915-2014) O crux  
Tadeja Vulc (1978) Credo 

 
Davide Benetti  
Diplomato in organo e composizione organistica presso l’Istituto musicale pareggiato di Aosta e presso 
l’Accademia Internazionale della musica di Milano, ha poi conseguito Le diplôme de soliste in organo e 
improvvisazione organistica presso la Haute École de Musique di Ginevra con A. Corti. Dopo la laurea a 
indirizzo musicale presso il DAMS di Torino, ha conseguito la laurea specialistica in composizione corale e 
direzione di coro presso il Conservatorio G. Verdi di Torino con P. Tonini Bossi e D. Tabbia. Ha frequentato 
master di perfezionamento in direzione di coro con importanti direttori quali P. Broadbent, J. Busto, N. Corti, 
G. Graden, B. Holten, R. Rasmussen, A. Thomas, M. Berrini, L. Donati e L. Marzola e nel 2013 ha vinto il primo 
premio al concorso nazionale per direttori di coro Le mani in suono a Arezzo.  
È stato direttore artistico dell’Ensemble Vocal de Si de La e dell’Arcova Vocal Ensemble mentre dal 2017 dirige 
il Torino Vocalensemble con il quale svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Nel 2014 e 
nel 2016 ha diretto il coro laboratorio per il Seminario europeo per compositori, organizzato da Feniarco, ECA-
EC e Arcova, collaborando con P. Lawson, V. Miškinis e Z. Randall Stroope.  
Attualmente insegna organo ed esercitazioni corali presso la SFOM (Scuola di Formazione e Orientamento 
Musicale) di Aosta e, dal 2014, è docente della Scuola per direttori di coro Il respiro è già canto di Torino oltre 
che in numerosi altri corsi e stage per cori e direttori.  
 
Petra Grassi  
Diplomata in pianoforte e didattica della musica presso il Conservatorio G. Verdi di Trieste, si è perfezionata 
in direzione e composizione all’Accademia di musica di Ljubljana per poi laurearsi in direzione di coro con il 
massimo dei voti e la lode al Conservatorio F.A. Bonporti di Trento con L. Donati. Nel 2015 ha vinto il primo 
premio al concorso nazionale per direttori di coro Le mani in suono a Arezzo e ha ottenuto il terzo premio 
all’International competition for young choral conductors organizzato da ECA-EC e Feniarco a Torino. Nel 2016 
ha vinto il primo premio al concorso per direttori Zvok mojih rok a Ljubljana e nel 2019 ha raggiunto la finale 
e ottenuto il premio del coro al World choral conducting competition di Hong Kong.  
Ha diretto il coro femminile Kraški slavček-Krasje e attualmente dirige il coro Vikra della Glasbena matica di 
Trieste; con questi cori ha ottenuto diversi primi premi a concorsi corali nazionali e internazionali. Dal 2016 
al 2019 ha diretto il Coro giovanile regionale del Friuli-Venezia Giulia e dal 2017 è direttore artistico del coro  
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semi-professionale da camera Dekor con il quale ha vinto il primo premio assoluto al concorso nazionale 
corale sloveno Naša pesem a Maribor, ottenendo anche il premio come miglior direttore. È inoltre direttore 
ospite del coro professionale Slovenian Philharmonic Choir di Ljubljana. Insegna direzione di coro alla 
Glasbena Matica di Trieste e per JSKD a Ljubljana e Nova Gorica. È docente di masterclass per direttori di 
coro e cantori in Italia e Slovenia e nel 2020 terrà un atelier per il Festival Europa Cantat Junior a Vilnius. 
Il Coro Giovanile Italiano, formazione unica nel panorama corale italiano, è stata fortemente voluta da 
Feniarco. Una selezione giovanile della coralità italiana, guidata da maestri d’eccezione, un laboratorio 
formativo, un’esperienza che lascia fruttuose impronte sul territorio, un coro che punta all’eccellenza: questo 
è il profilo voluto dalla federazione per il suo coro. I 40 giovani coristi, tra i 18 e i 28 anni, provengono da 
diverse città d’Italia e da molteplici esperienze musicali e periodicamente si rinnovano portando energia, 
vitalità e passione.  
La costituzione di questa formazione, nel 2003, ha permesso di allineare la coralità italiana agli altri contesti 
europei. Nel corso degli anni si sono alternati alla guida del Coro Giovanile Italiano maestri di fama 
internazionale quali Filippo Maria Bressan, Nicola Conci, Stojan Kuret, Lorenzo Donati con Dario Tabbia, Gary 
Graden con Roberta Paraninfo, Luigi Marzola con Carlo Pavese. Il coro ha affrontato repertori diversi tra loro: 
dalla polifonia rinascimentale al Novecento storico, dalla Scuola napoletana del ‘700 al repertorio popolare 
delle regioni italiane, dal Romanticismo ai compositori contemporanei, di varia origine e stile.  
Il coro ha preso parte per quattro volte al Festival Europa Cantat, una delle più importanti manifestazioni 
corali europee: nel 2006 a Mainz (Germania), nel 2012 a Torino, nel 2015 a Pécs (Ungheria) e nel 2018 a 
Tallinn (Estonia). In questi contesti ha avuto l’occasione di lavorare, assieme ad altri cori giovanili nazionali, 
con direttori quali Frieder Bernius, Simon Gaudenz, Georg Grün, Filippo Maria Bressan e di esibirsi in concerto 
con il proprio repertorio in luoghi di prestigio e davanti a un pubblico di addetti ai lavori. Il coro ha anche 
partecipato all’edizione 2016 del Festival Les Choralies a Vaison la Romaine (Francia) lavorando con Philippe 
Forget.  Il Coro Giovanile Italiano viene spesso invitato a esibirsi in importanti festival, eventi e rassegne corali. 
Nel corso della sua storia ha tenuto oltre 150 concerti in numerose città italiane, da Nord a Sud: Aosta, Arezzo, 
Assisi, Bergamo, Bologna, Cuneo, Desio, Fano, Ferrara, Fermo, Firenze, Genova, L’Aquila, Messina, Milano, 
Perugia, Pescara, Pordenone, Potenza, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Siena, Taranto, 
Torino, Trani, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Vicenza, solo per citarne alcune.  
Da segnalare la partecipazione a MiTo Settembre Musica dal 2016 al 2021, alla Sagra Musicale Umbra e alla 
Reggia di Caserta nel 2017, alla stagione musicale della Fondazione Pietà dei Turchini a Napoli, al Festival 
CantaBO a Bologna e a Rezia Cantat in Valchiavenna nel 2018. Nel 2019 il coro si è esibito in concerto a Graz 
(Austria), Ljubljana (Slovenia), a Matera per un importante prima assoluta nell’ambito di Matera 2019 
Capitale Europea della Cultura e in numerose altre città. Nello scorso mese di luglio ha tenuto un concerto 
per Parma Capitale italiana della Cultura.  
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione in grado di affrontare sfide impegnative e di confrontarsi con le 
più prestigiose realtà corali grazie all’estrema flessibilità dei giovani componenti, all’attenzione e alla 
scrupolosità dei suoi maestri e allo spirito energico che arriva dalla voglia di far coro, crescendo insieme, 
maturando da un punto di vista musicale e anche umano. Ulteriore prova di ciò è la vittoria nel giugno 2014 
al prestigioso concorso Florilège Vocal de Tours (Francia), dove il coro ha vinto i primi premi nelle categorie 
principali a programma obbligato, libero e rinascimentale oltre a un premio speciale. A riprova dell’eclettismo 
e della versatilità di questo coro, sempre nel giugno 2014, ha calcato il palco con The Rolling Stones nel loro 
concerto al Circo Massimo di Roma per l’esecuzione di un brano con le celeberrime icone del rock.  
Il coro è attualmente diretto da Petra Grassi e Davide Benetti. 
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Georgian Chamber Soloists 

Sabato 3 settembre, ore 12.00, Orvieto Underground 

Domenica 4 settembre, ore 12.00, Orvieto Underground 

Musica tradizionale georgiana 

 

Sandro Tigishvili, violino. Nato nel 1980 a 

Tbilisi, Georgia, dopo aver vinto il concorso 

nazionale di musica in Georgia nel 1997 gli è 

stata assegnata la borsa di studio presidenziale 

per gli anni 1997-1998. Nel 1999 ha continuato 

i suoi studi a Ginevra con l’eminente violinista e 

maestro H. Kayaleh. Nel 2007 ha vinto il primo 

premio al Concorso Internazionale di Musica di 

Padova. Negli anni successivi è stato invitato 

come membro onorario della giuria allo stesso 

concorso. Si è esibito come solista con diverse 

orchestre e direttori in Svizzera, Austria, 

Germania, Italia, Francia, Lussemburgo, Regno 

Unito, Georgia, Panama, USA. Il compositore svizzero Doryan-Emmanuel Rappaz gli ha dedicato il suo 

concerto per violino. Nel giugno 2015 ha eseguito con grande successo il concerto per violino a Ginevra con 

Lorenzo Turchi-Floris e l’Orchestra Filarmonica di Torino. Nel 2016 durante il tour di concerti Symphony of 

the Americas Summerfest in tutta la Florida ha eseguito la prima americana del concerto per violino scritto 

nel 1956 dal compositore georgiano Otar Taktakishvili. Nel 2021 fonda i “Georgian Chamber Soloists”. Suona 

un violino italiano del 1695 di Giovanni Tononi. 

Ketevan Abiatari, soprano. Nata a Tbilisi, in Georgia, Ketevan Abiatari si è diplomata alla Tbilisi Z. Paliashvili 

Central Music School for Gifted Children. Come violinista ha conseguito la laurea e il master presso il 

Conservatorio V. Sarajishvili di Tbilisi. Ha ricevuto le borse di studio presidenziale georgiano, Lev Markiz, V. 

Spivakov e “Kartu Fund”. È vincitrice di numerosi concorsi, premi speciali e audizioni. Ha partecipato a festival 

musicali in oltre 30 paesi, è apparsa su molti palcoscenici prestigiosi. Tra questi ci sono la Filarmonica di 

Berlino, la Royal Festival Hall di Londra, la Royal Albert Hall, l’Accademia di Santa Cecilia, Mosca, San 

Pietroburgo, Varsavia, Pechino e le sale da concerto di New York. Attualmente Ketevan collabora con le 

orchestre Tiroler (Austria) e Rossini Philharmonic. Parallelamente studia canto rinascimentale e barocco 

presso il conservatorio di Cesena. 
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QUANDO LA MEMORIA È IL PRESENTE: per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini 

Conferenza a cura di Milly Curcio e Luigi Tassoni 

 

 

Sabato 3 settembre, ore 17, Sala CittàSlow (Palazzo dei Sette), Orvieto 

 

Per ricordare due grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, il Festival ha scelto di incontrare Luigi 

Tassoni e Milly Curcio, che ci racconteranno le pagine di Beppe Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due 

personalità senz’altro differenti ma accomunate dalla coerenza della loro narrazione, entrambe capaci di 

scelte che diverranno sfide ai luoghi comuni, alle convenzioni, agli idealismi, e alle superficialità della nostra 

vicenda di contemporanei. Da un lato, Tassoni ci guiderà nella storia e nelle storie di Fenoglio, che 

attraversano il perimetro delle Langhe, ambientate in anni di guerra e in anni di pacifica convivenza, e da lì 

aprono verso orizzonti più ampi; dall’altro lato, Curcio ci aiuterà a leggere l’immagine e le immagini di un 

Pasolini inconsueto, attento all’ascolto e alla magia di ciò che abbiamo perso e di ciò che abbiamo conservato 

della natura e della naturalezza della nostra civiltà. E a un certo punto i due percorsi, in modo inedito e 

complementare, si incontreranno, sul terreno di un’eredità di cui oggi raccogliamo i frutti, anche senza 

saperlo.  

 

Milly Curcio, critica e storica della letteratura, è autrice del volume Pasolini: l’eretico, il corsaro e il luterano 

(1988), e di numerosi saggi sulla narrativa europea contemporanea. Ha curato, fra l’altro, i volumi La fortuna 

del racconto in Europa (Carocci, 2012), Le forme della brevità (FrancoAngeli, 2014), I fantasmi di Camilleri 

(L’Harmattan, 2017), e Il romanzo italiano contemporaneo. 1950-2021 (Presa Universitaria Clujeana, 2021). 

 

Luigi Tassoni, critico e semiologo, è membro dell’Accademia ungherese delle Scienze e professore 

dell’Università di Pécs. Dei suoi numerosi saggi in più lingue, ricordiamo i volumi: Il viaggiatore visibile. Come 

leggere i romanzi (Carocci, 2008), Il gioco infinito della poesia (Perrone, 2021), e il recente Diario di lettura e 

di letteratura (Rubbettino, 2022). Dal 2015 firma la fortunata trasmissione Leggìo a Radio Capodistria.      
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IL MONELLO - Charlie Chaplin 
 

Sabato 3 settembre, ore 21.00, Teatro Mancinelli, Orvieto 

Proiezione integrale de Il Monello, capolavoro del 1921 con musiche originali di Charlie Chaplin arrangiate ed 

eseguite da Maud Nelissen, unica pianista autorizzata dalla famiglia Chaplin ad eseguire in Europa le musiche 

de Il Monello. 

Maud Nelissen è una compositrice e pianista olandese che ha 

completamente dedicato sé stessa alla creazione di musiche per film muti. 

Ha lavorato in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie 

Chaplin. Da quel momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno 

di ensemble e con orchestre per festivals e eventi speciali in Europa, Stati 

Uniti e Asia. Ha, inoltre, fondato il suo ensemble, “The Sprockets”, 

specializzato nell’accompagnamento musicale dei film muti con cui si 

esibisce in Europa. Fra le sue musiche da film scritte per orchestra si può 

ricordare quelle composte per il classico The Merry Widow (La vedova 

allegra - 1925) di Erich von Stroheim con interpolazioni di temi provenienti 

dalla celebre operetta di Franz Léhar per il cui utilizzo ha ottenuto il 

permesso dai proprietari dei diritti, e le    musiche per The Patsy (Fascino 

biondo - 1928) con la diva Marion Davies. 
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Trio Chagall 

Domenica 4 settembre, ore 21.00, Teatro Mancinelli, Orvieto 

Lorenzo Nguyen, pianoforte - Edoardo Grieco, violino - Francesco Massimino, violoncello  

F. J. Haydn, Trio in do maggiore Hob Xv:27  

D. Shostakovich, Trio per pianoforte n.1 op. 8 

L. van Beethoven, Trio n.5 in re maggiore op. 70 n. 1 (Fantasmi)  

  

Il Trio Chagall si è recentemente distinto nel panorama musicale 

grazie alla vittoria del secondo premio (con primo premio non 

assegnato) e di tre premi speciali alla ventesima edizione del 

Premio “Trio di Trieste”. Con soli vent’anni di età media il Trio 

Chagall è risultato inoltre il più giovane ensemble da camera ad 

essere stato premiato nella storia della manifestazione. 

Tra gli altri successi del Trio Chagall si segnalano la vittoria nella 

categoria “musica da camera” ad Amadeus Factory (2018) e 

l’affermazione al Concorso Nazionale "Città di Giussano" (2019), 

dove si è aggiudicato il primo premio assoluto e due premi 

speciali. Nel settembre 2020 il Trio è stato insignito dalla Giuria 

dell’Accademia Musicale Chigiana del prestigioso Premio 

“Giovanna Maniezzo” 2020. 

Il Trio Chagall è stato fondato nel 2013 da Edoardo Grieco, 

Francesco Massimino e Lorenzo Nguyen presso il Conservatorio di 

Torino. Fondamentale per il Trio è stato l’incontro con Antonio 

Valentino e con il Trio Debussy. Inoltre, la formazione ha 

approfondito gli studi con il Trio di Parma, Pierpaolo Maurizzi e 

Bruno Giuranna. Attualmente il Trio Chagall prosegue gli studi all’Hochschule für musik di Basilea, sotto la 

guida di Rainer Schmidt e Anton Kernjak, ed è Aspirant Ensemble presso ECMA - European Chamber Music 

Academy, dove ha l’opportunità di farsi ascoltare regolarmente da Hatto Beyerle e Patrick Jüdt. Dal 2020 il 

Trio è supportato dalla Fondazione De Sono nel perfezionamento dei propri studi. Il Trio Chagall è impegnato 

in un’intensa attività concertistica che l’ha visto esibirsi in sedi prestigiose quali Tauber Philharmonie di 

Weikersheim, Reitschule di Grafenegg, Teatro dal Verme e Conservatorio di Milano, Teatro Verdi di Trieste, 

Accademia Chigiana, come ospite di autorevoli istituzioni, tra le quali Unione Musicale di Torino, Bologna 

Festival, Amici della Musica di Firenze, Società del Quartetto di Milano, Accademia Chigiana di Siena, ACM - 

Chamber Music di Trieste, Fondazione Perugia Musica Classica. 
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Quando è il presente 

Mercoledì 7 settembre, ore 21.00, Auditorium del Carmine, Orvieto 

 
Anssi Kartunnen, violoncello  
Claudio Pasceri, violoncello  
Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 
 
Jean Sibelius, Impromptu per archi op.5   
 
Alissa Firsova, Le Soleil de Conques 
 
Felix Mendelssohn, Sinfonia n. 10 in si minore per archi, MWV N 10  
 
Michele Sarti, nuovo brano  
Prima esecuzione assoluta 
(commissione del Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival) 
 
Peter Warlock, Capriol Suite 
 

Appassionato sostenitore della musica 

contemporanea, il violoncellista e compositore 

Anssi Karttunen ha in repertorio pressoché 

l’intera letteratura per il suo strumento; ha 

scoperto molti capolavori dimenticati e 

trascritto numerosi brani solistici o per 

ensemble. La sua collaborazione con i 

compositori lo ha condotto a presentare oltre 

190 opere in prima mondiale di autori quali M. 

Lindberg, K. Saariaho, P. Dusapin, L. 

Francesconi, Esa-Pekka Salonen, Jukka Tiensuu 

e Tan Dun. Di rilievo la ‘prima ’di Notes on Light 

di Kaija Saariaho composto espressamente per 

lui su commissione della Boston Symphony Orchestra. Fa parte dello Zebra Trio, dei gruppi Sons of Chipotle 

e Tres Coyotes (con il polistrumentista John Paul Jones Karttunen) e si esibisce con Magnus Lindberg e Nicolas 

Hodges.  

Suona con le migliori orchestre del mondo (London Sinfonietta, Los Angeles Philharmonic, Philharmonia 

Orchestra), in recital e musica da camera nei principali festival europei quali Edimburgo, Salisburgo, 

Lockenhaus, Spoleto, Berlino, Venezia, Montpellier, Strasburgo, Helsinki.  
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I suoi CD spaziano da Bach e Beethoven a opere del XX secolo per violoncello solo. Per DG ha pubblicato il 

Concerto per violoncello di Henri Dutilleux (Grammophon Award 2013). Sue recenti registrazioni includono la 

musica da camera di Brahms, un recital solista e il Secondo Cello Concerto di Colin Matthews per NMC. 

Direttore artistico della Avanti Chamber Orchestra (1994-’98), della Biennale di Helsinki (1995) e del 

Suvisoitto-festival a Porvoo (Finlandia) dal 1994 al ‘97 e del festival Musica Nova Helsinki nel 2015. Dal 1999 

al 2005 è stato inoltre il primo violoncello della London Sinfonietta.  

Si esibisce anche in veste di direttore d’orchestra (Filarmonica delle Fiandre, Gaida Ensemble di Vilnius, NJO 

String Orchestra ecc). Sue trascrizioni includono pagine di Brahms e Schumann. Formatosi sotto la guida di 

Erkki Rautio, William Pleeth, Jacqueline du Pré e Tibor de Machula, insegna all’Ecole Normale de Musique di 

Parigi.  

Suona un violoncello del cremonese Francesco Ruggeri (1670 circa).  

 

 

"Il Violoncellista meraviglioso Claudio 
Pasceri mi ha impressionato tanto per 
via della sua musicalità e della maestria 
sovrana sul suo strumento, nonché per 
la sua competenza nella musica di 
oggi”.  
- Helmut Lachenmann 
  

Claudio Pasceri. Tra i più apprezzati 

violoncellisti italiani della propria 

generazione, svolge un'intensa attività 

concertistica. Il repertorio solistico 

comprende concerti di Vivaldi fino a 

opere di Schnittke, in esecuzioni con 

orchestre come l’Orchestre de Chambre de Toulouse, la Camerata Royal Concertgebouw Amsterdam, 

Arpeggione Kammerorchester. Una sua esecuzione del concerto di Schumann è stata registrata dalla 

Bayerischer Rundfunk di Monaco di Baviera. In ambito cameristico collabora con illustri musicisti, tra cui 

Salvatore Accardo, Pavel Gililov, Ilya Grubert, Dora Schwarzberg, Bruno Giuranna, Rohan De Saram, Rocco 

Filippini, Gilles Apap. Dal 2012 è il violoncellista di NEXT - New Ensemble Xenia Turin, quartetto d’archi 

specializzato nel repertorio contemporaneo. Tiene regolarmente Masterclass e seminari per istituzioni 

europee come Musicalta a Rouffach, Università del Liceu di Barcellona, Leopold Mozart Universität di 

Augsburg. È stato docente di violoncello presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. È direttore artistico 

del Festival di musica contemporanea EstOvest e condirettore di Asiagofestival, al fianco di Julius Berger. 
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BHB - La discesa di Amleto nel Maelström 

 

Venerdì 9 settembre, ore 21.00, Teatro Mancinelli, Orvieto 

Guido Barbieri, testo e voce narrante 

Margherita Cappelletto, “La voce del Tempo” 

Silvia Paparelli, pianoforte 

Federico Martusciello, live electronics 

 

Bach - Sinfonia n. 7 BWV 793 

R. Vacca - Seven (prima esecuzione italiana) 

Haendel - Sarabanda della Suite in re minore n. 4 per clavicembalo (HWV 437) 

R. Vacca - TiBi reloaded (prima esecuzione assoluta) 

Beethoven - Adagio sostenuto dalla Sonata op. 27 n. 2 

R. Vacca - Dark Sun (prima esecuzione assoluta) 

 

Chi ha inventato il tempo? Chi ha iniziato a misurarlo? E chi ci ha insegnato ad attribuirgli un senso, una 

direzione, un fine? Secondo Giorgio de Santillana, uno dei maggiori storici della scienza del Novecento, la 

“colpa” è tutta di Amleto. Non dell’eroe folle e malinconico di Shakespeare, per la verità, bensì del suo ben 

più antico progenitore, Amlodi, il “vero” principe di Danimarca raccontato in pieno medioevo da Saxo 

Grammaticus. Dalle sue Gesta Danorum veniamo a sapere che Amlodi possiede un mulino, un mulino 

prodigioso che macina farina giorno e notte, assicurando cibo e prosperità a tutti i sudditi del regno. Ma 

quando lo zio del principe, Fengi, uccide il padre, Orvedil, la terra di Danimarca precipita nel caos e il mulino 

incantato inizia a macinare soltanto sabbia. È il preludio della catastrofe: il paese precipita in una drammatica 

carestia, mentre a corte si respirano soltanto i venti della vendetta. Il mulino, simbolo di ogni sventura, viene 

scaraventato in mare, ma le sue pale continuano a girare vorticosamente e creano un gorgo gigantesco, il 

vortice del Maelstrom, incubo di tutti i marinai che si avventurano nei mari del nord.  

Come sostiene de Santillana nel suo studio, Il mulino di Amleto, la parabola del principe di Danimarca narrata 

da Saxo non è un semplice mito letterario, bensì una delle più antiche e raffinate rappresentazioni della 

struttura del tempo, presente, in forme diverse, in tutte le culture del mondo, da Oriente a Occidente. La 

ruota del mulino altro non è che il disco del sole, simbolo della vita e della prosperità, osservato, da sempre,  
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nel suo incessante moto circolare. E la catastrofe che colpisce il regno di Amlodi è la rappresentazione di una 

delle anomalie astronomiche che la scienza antica ha sempre registrato con precisione: la cosiddetta 

precessione degli equinozi. È il fenomeno secondo il quale l’equinozio, l’arco di tempo in cui la notte e il 

giorno hanno esattamente la stessa durata, non cade sempre esattamente nello stesso momento dell’anno, 

bensì ogni volta con un lieve anticipo, seguendo un lunghissimo ciclo astronomico (il cosiddetto anno 

platonico) che dura circa venticinque mila anni. Conseguenza, questa, della inclinazione dell’asse terrestre, 

causa a sua volta, come si sa, dell’avvicendarsi delle stagioni. Il pensiero antico ha sempre individuato in 

questa anomalia, in questa irregolarità nell’ scorrere circolare del tempo, la causa delle catastrofi che hanno 

sempre colpito il pianeta Terra: terremoti, inondazioni, carestie, guerre. Un cuneo infilato nella ruota del 

mulino, insomma, un ingranaggio imperfetto nella macchina circolare del sole. 

L’ambizione di “BHB - La discesa di Amleto nel Maelström” è quella di raccontare il fenomeno della nascita 

del tempo e delle sue innumerevoli crisi, aporie e anomalie attraverso gli strumenti concentrici e simultanei 

del racconto musicale, della narrazione mitica e della dimostrazione scientifica. Lo spettacolo è costruito 

intorno a tre cerchi concentrici uno inscritto dentro l’altro. Il cerchio, più interno, il nucleo solido e 

incandescente, è costituito dalla trama musicale disegnata da Roberta Vacca e interpretata da Silvia Paparelli. 

Al “centro del centro” si trovano infatti tre “monumenta” della letteratura occidentale per tastiera, la Sinfonia 

n. 7 a tre voci di Johann Sebastian Bach, la Sarabanda dalla Suite in re minore n. 4 di Georg Frederich Händel 

e il primo movimento della Sonata op. 27 n. 2 di Ludwig van Beethoven, sui quali la compositrice, come il giro 

del Sole che ritorna sul piano sempre variabile dell’eclittica, incide la propria scrittura, mutandone la visione, 

l’immagine acustica, la percezione sonora. E sui quali si posano anche, in una sorta di ritorno al quadrato, le 

aure elettroniche di Federico Martuscello.  Il cerchio più esterno è occupato dalla narrazione, affidata alla 

voce narrante di Guido Barbieri, del mito dell’Ur- Amleto, del suo mulino, dell’invenzione del tempo e della 

sua ciclica crisi. L’ultimo anello, il più esterno, ma forse, in realtà, quello centrale, è costituito dalla presenza 

di uno storico della scienza, che in corrispondenza degli snodi cruciali del racconto, illustra e chiarisce, dal 

vivo, i fondamenti scientifici dei fenomeni astronomici che determinano la nostra concezione del tempo.  

Nella versione moderna del mito di Amleto, quella che noi abbiamo adottato, è però contenuta una ulteriore 

anomalia. Divorato dalla volontà di vendetta, impotente nell’osservare il gorgo del Maelstrom generato dal 

suo mulino inabissato, Amlodi precipita, come il protagonista del racconto di Edgar Alan Poe ispirato al 

medesimo mito, nel profondo del mare. E sembra destinato a perire insieme alla sua macchina perfetta. Si 

salverà, grazie all’acutezza della sua osservazione scientifica, ma dopo la discesa nel Maelström il mondo è il 

suo tempo non saranno più quelli di prima. Amlodi, smarrirà per sempre l’innocenza del tempo, la fiducia nel 

suo moto irregolare e continuo e verrà preso dall’angoscia per le imprevedibili anomalie che accompagnano 

il suo cammino. La stessa angoscia che, in fondo, è quella del tempo in cui viviamo. (gb) 

Guido Barbieri, per vent’anni critico musicale del quotidiano La Repubblica Guido Barbieri scrive oggi per le 

pagine culturali de Il Manifesto. Dal 1980 voce storica di Radio 3 si dedica principalmente, senza trascurare il 

lavoro di storico della musica, alla drammaturgia musicale. Ha scritto testi, libretti e readings destinati ad  
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alcuni dei maggiori compositori italiani. Ha condiviso il palcoscenico, sostenendo spesso il ruolo di voce 

narrante e recitante, con i migliori musicisti, attori e registi della scena italiana.  Si dedica anche, pur senza 

farne una professione, alla pratica della direzione artistica. Tiene conferenze e scrive programmi di sala per 

le più importanti istituzioni musicali italiane.  

Roberta Vacca, pianista e compositrice, docente presso il Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, dove ha 

compiuto anche i suoi studi musicali, oltre l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’Accademia Chigiana. 

Vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti Nazionali e Internazionali, compositrice residente presso Mac 

Dowell Colony (U.S.A.), Fondazione per le Lettere e per le Arti di Bogliasco e Residenza d’Artista “Le Ville 

Matte”, ha al suo attivo diversi lavori (pubblicati da Ars Publica, MEP, RAI Com, Sconfinarte, Twilight), eseguiti 

in Italia e all’estero, presenti in cinque monografie e raccolte discografiche di varie etichette. 

Silvia Paparelli, pianista e musicologa, è dal 2001 docente di Storia ed Estetica della Musica presso l'Istituto 

superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” di Terni. Ha suonato per le maggiori istituzioni italiane (I Concerti 

del Quirinale - in diretta radiofonica europea - Teatro Comunale e Amici della Musica di Modena, 

Associazione Scarlatti di Napoli, Bologna Festival, Ravello Festival, Festival di Nuova Consonanza, Sagra 

Musicale Umbra, Festival di Parma, Accademia Filarmonica Romana, Società Barattelli L'Aquila), in Europa 

(Francia, Germania, Spagna, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Estonia, Lituania, Ucraina, Lettonia, Ungheria, 

Malta) ed estremo oriente. Ha partecipato a numerosissime prime esecuzioni assolute, registrazioni 

discografiche e RAI.  

Federico Martusciello, compositore, artista sonoro e studioso delle tecnologie della musica. Nel 2012 

abbandona gli studi musicali classici per dedicarsi alla musica elettronica e alle tecnologie del suono. Dal 2014 

s’interessa alle tematiche relative alla soundscape composition. Nel 2018 è finalista al XIV Premio delle Arti 

(Sez. Musica Elettronica e N.T) con il brano Ricostruzione. Dal 2018 si dedica alla ricerca e al censimento dei 

luoghi del silenzio in Abruzzo e nel 2019 si diploma in Musica elettronica a indirizzo compositivo (A. Di Scipio) 

presso il Conservatorio A. Casella de L'Aquila. Dal 2021 è membro del Forum Klanglandschaft (FKL) e nello 

stesso anno viene selezionato come relatore nel simposio internazionale Unheard Landscape a Blois. 

Margherita Cappelletto, laureata in Astronomia e Astrofisica alla Sapienza, Università di Roma, Margherita 

Cappelletto lavora come tecnologo presso il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 

l'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dove si occupa di cooperazione scientifica internazionale, 

prevalentemente nell'ambito delle scienze marine. Dopo aver conseguito il Master in Comunicazione della 

Scienza alla SISSA di Trieste ha portato avanti numerose attività di divulgazione e disseminazione scientifica. 

Tra i suoi progetti, ideati in collaborazione con le coreografe Evelin Facchini e Meritxell Campos Olivé, Scienza 

in Danza, un laboratorio di giochi coreografici pensato per coinvolgere il pubblico in performance a carattere 

scientifico, e il documentario artistico Surfing Einstein. 
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Le Fil Rouge 
 

Sabato 10 settembre, ore 12.00, Pozzo di San Patrizio, Orvieto 

 

Laura Capretti, mezzosoprano 

Tommaso Santini, violino 

Lucia Sacerdoni, violoncello 

Edoardo Momo, pianoforte 

Francesco Parodi, percussioni 

 

Musiche di Carlos Di Sarli, Susana Baca, Astor Piazzolla, Victor Jara, Jacques Brel, Carlos Gardel, Ariel Ramirez, 

Anibal Troilo, Federico Mompou. 

 

Le fil rouge è un progetto musicale che 

nasce nel marzo del 2021 dall’incontro, 

nel retroterra comune della città di 

Torino, di cinque musicisti uniti dal 

desiderio di provare a creare un 

percorso sonoro originale e trasversale. 

L’idea è quella di sviluppare un viaggio 

immaginario nella musica popolare, sia 

essa nella sua forma più indigena e 

viscerale che in quella più raffinata e 

colta. Se è nel manifestarsi ed eseguirsi 

che la musica popolare vive, le fil rouge, 

con il suo organico insolito, ne tesse il 

carattere su carta e pentagramma 

grazie all’aiuto, per quanto riguarda gli arrangiamenti, di Massimo Pitzianti, bandoneonista e fisarmonicista 

che meglio di chiunque altro riassume in sé la compenetrazione tra musica colta e tradizione popolare, di 

musicisti e cameristi di chiara fama come Antonio Valentino, e di giovanissime leve provenienti dalle classi di 

composizione del Conservatorio G. Verdi di Torino. Il cammino comincia dalla creazione di un suono: tutto 

prende vita dal pianoforte, strumento poliedrico in grado di “farsi altro”, che fondendosi all’impasto sonoro 

dei due archi e alla vivacità ritmica delle percussioni fornisce la base della linea vocale, da cui si snoderanno 

le radici linguistiche e l'affetto dei diversi brani. Il quintetto avrà un assetto dinamico che permetterà un agile  
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cambio di scena a seconda delle sensazioni che si vogliono richiamare: sarà possibile assistere al tacet della 

voce, come all’esecuzione di brani strumentali in duo, in trio o in quartetto, variamente combinati. In un 

percorso fluido e privo di ambizioni intellettualistiche, astratte o di finzione, le fil rouge intende restituire il 

significato più autentico di ogni brano, quella forza dirompente e pulsante che accomuna autori, luoghi e 

tradizioni differenti; quel filo rosso che, pur soli, ci tiene uniti dalla notte dei tempi. Riteniamo nostra 

responsabilità cercare di non spezzare questo filo, permettere alla musica di essere un luogo d’incontro non 

di nicchia né di massa ma semplicemente sincero, in cui gli interpreti possano vivere di quello che suonano e 

gli ascoltatori possano suonare e vibrare con loro. Seppur neonato (marzo 2021) il gruppo ha vinto il bando 

"Musica da camera in jeans" proposto da Sistema Musica e ha avuto occasione di esibirsi presso il 

Conservatorio G. Verdi di Torino e per la rassegna Metamorfosi alla Reggia di Venaria. 
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Galà Lirico – Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova 
A cura di Francesco Meli, Serena Gamberoni e Davide Cavalli 

 

Sabato 10 settembre, ore 17.00, Teatro Mancinelli, Orvieto 

 

Francesco Meli è uno dei tenori più affascinanti e richiesti del mondo. 
Nato a Genova nel 1980, ha iniziato gli studi di canto a diciassette anni al Conservatorio Paganini della sua 
città e li ha poi proseguiti con Vittorio Terranova, affermandosi successivamente in vari concorsi lirici, 
compresi il Caruso, lo Zandonai e il Tosti. Nel 2002 ha debuttato in Macbeth, Petite Messe Solennelle e Messa 
di gloria di Puccini al Festival dei due Mondi di Spoleto, iniziando una strepitosa carriera nel repertorio 
belcantistico e rossiniano. 
Ha debuttato alla Scala a soli 23 anni ne Les Dialogues des Carmelites diretto dal M° Riccardo Muti, e vi è poi 

tornato negli anni successivi per Otello, Idomeneo, Don Giovanni, Maria Stuarda e Der Rosenkavalier. 

Francesco Meli ha oltre cinquanta ruoli in repertorio ed è stato diretto dai maggiori direttori mondiali, 

lavorando regolarmente con Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Fabio Luisi, Riccardo Muti, Gianandrea 

Noseda, Antonio Pappano, Daniele Rustioni e Yuri Temirkanov. Ha cantato in recital solistici alla Scala, Londra, 

Tokyo e San Pietroburgo, nel Requiem di Verdi con Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Riccardo Muti, 

Lorin Maazel, Gianandrea Noseda e Yuri Temirkanov alla Scala, Londra, Parigi, Zurigo, Mosca, Salisburgo, San  
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Pietroburgo, Tokyo e Vienna. Nel 2019, cantando ancora nel Requiem diretto da Muti, si è esibito per la prima 

volta con i Berliner Philharmoniker durante il Festival di Pasqua a Baden-Baden. Per quanto riguarda il 

repertorio sinfonico, oltre al Requiem di Verdi ha in repertorio quelli di Mozart, Donizetti, Dvořák e di Andrew 

Lloyd Webber, Petite Messe Solennelle e Stabat Mater di Rossini, le Messe di Gloria di Puccini e Mascagni, 

Inno delle Nazioni di Verdi, Stabat Mater di Dvořák e Pulcinella di Stravinsky. Nella musica da camera ha una 

predilezione per le Romanze di Tosti, Respighi ma anche Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, Duparc e Ravel. Ha 

inciso i Seven Sonnets of Michelangelo di Britten e Tre Sonetti del Petrarca di Liszt (Opus Arte). Ha vinto il 

Premio Abbiati nel 2013 per le interpretazioni verdiane, La Maschera d’oro, l’Oscar della lirica, il Premio 

Zenatello all’Arena di Verona, il Premio Orazio Tosi, il Premio Carlo Alberto Cappelli, il Premio Pertile, il 

Premio Lugo, il Premio Prandelli, il Premio Mascagni, il Tiberini d’oro, l’ISO d’oro e la Targa Labò. Dal febbraio 

2020 è testimonial del Museo Renata Tebaldi di Busseto. 

 

Serena Gamberoni, dopo avere iniziato lo studio del Violino e del Canto lirico al Conservatorio di musica “F. 

A. Bonporti” di Trento, ha scelto, ancora giovanissima, di proseguire solo quelli di canto, perfezionandosi con 

artisti quali Franca Mattiucci, Luigi Alva, Renato Bruson, Piero Cappuccilli, Maria Chiara, Ghena Dimitrova, 

Gabriella Tucci, Alida Ferrarini e Raina Kabaivanska, approdando infine a Lella Cuberli. Nel 2000 ha tenuto il 

suo primo concerto e ha debuttato come Zerlina in Don Giovanni, Gilda in Rigoletto e in numerosi concerti a 

Torino. Nel 2002 ha vinto vari concorsi italiani e nel 2004 è poi risultata vincitrice del Concorso Europeo Aslico 

per entrambi i ruoli richiesti, Adina in Elisir d’Amore e Sophie in Werther. Ha debuttato giovanissima al Carlo 

Felice di Genova nel 2004 come Giannetta in L’Elisir d’amore, ed è poi tornata per Susanna ne Le nozze di 

Figaro durante l’anno mozartiano nel 2005, quindi Oscar in Un ballo in maschera, Norina in Don Pasquale, 

Mimì in Bohème, Micaela in Carmen, Donna Anna in Don Giovanni. Ha inaugurato la Stagione 2006/07 del 

Teatro San Carlo di Napoli come Nannetta in Falstaff diretta da Jeffrey Tate, e ha successivamente debuttato 

nei maggiori teatri italiani (Torino, Bologna, Parma, Arena di Verona, Macerata, Circuito Lombardo…) in opere 

come  L’Elisir d’amore, Così fan tutte, Don Pasquale, Die Zauberflöte, Un ballo in maschera, La Bohème, 

Falstaff, Romeo et Juliette, Gianni Schicchi; ha inoltre cantato a Bologna in una nuova produzione di Orphée 

et Eurydice al fianco di Roberto Alagna, anche incisa e distribuita internazionalmente da BelAir Classiques. 

Ha debuttato alla Scala ed al Covent Garden in nuove produzioni di Un Ballo in Maschera, cantando nel ruolo 

di Oscar anche all’Opera di Roma ed alla Fenice, diretta da Myung-Whun Chung per l’apertura della stagione 

2017.  Da qualche anno il suo repertorio si è ampliato e radicato sempre di più verso i ruoli lirici di Mimì, Liù, 

Lauretta, Contessa della Nozze di Figaro, Amelia, Alice e Desdemona. È docente dell’Accademia del Teatro 

Carlo Felice di Genova. 
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Davide Cavalli ha cominciato gli studi di pianoforte con Alfredo Speranza, diplomandosi con il massimo dei 

voti e la lode presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Successivamente ha frequentato i corsi 

di perfezionamento di Edith Fischer, Robert Szidon, Aquiles Delle Vigne e Pier Narciso Masi e ha conseguito, 

con il massimo dei voti e la lode, i Diplomi Accademici di II livello in Discipline Musicali nella classe di 

Pianoforte di Roberto Cappello e nella classe di Musica da Camera di Pierpaolo Maurizzi, presso il 

Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Musicista eclettico, si è esibito come solista e in formazioni da camera 

presso prestigiosi enti ed istituzioni musicali quali la Fondazione Hindemith di Blonay, la Odessa Philarmonic 

Society, il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, il Conservatorio Popolare di Ginevra, il Teatro Regio 

di Parma, il Ravenna Festival, la Società Umanitaria di Milano, il Conservatorio di Città Reale, lo Schubert Club 

di Saint Paul e la University of Minnesota. Ha inoltre tenuto concerti presso l’Église de Saanen e l’Auditorium 

Kirchgemeindehaus di Gstaadt, l’Eglise Saint Marc di Bruxelles, la Salle des Arts di Parigi, la Sala Joaquín Turina 

e la Sala Juan de Mairena di Siviglia, l’Auditorium Paganini, la Sala Verdi e l’Auditorium del Carmine di Parma, 

il Teatro Alighieri di Ravenna, il Palacultura di Messina, il Teatro Verdi di Pisa, a Praga, Barcellona, Des Moines, 

Milwaukee, Philadelphia. Nell’ambito dell’Internationales Kammermusik Festival Austria, ha registrato per la 

radio e televisione austriaca (ORF) presso la Stift Altenburg Bibliothek le Suites per duo pianistico di Sergej 

Rachmaninov. Ha collaborato con Riccardo Muti, Patrick Fournillier, Ottavio Dantone, Andrea Battistoni, 

Pietro Borgonovo, Boris Brott, Nicola Paszkowski, Stefano Montanari, Maurizio Zanini, Roberto Molinelli e 

con Graham Vick, Pier Luigi Pizzi, Cristina Mazzavillani Muti, Micha van Hoecke, Chiara Muti, Cesare Lievi, 

Emilio Sagi, Michele Mirabella, Andrea De Rosa, Paolo Panizza, Ivan Stefanutti. Sono recenti le collaborazioni 

col Teatro dell’Opera di Roma per la produzione di Manon Lescaut di Giacomo Puccini e col Festival di 

Salisburgo per Ernani di Giuseppe Verdi dirette dal Maestro Muti. È Docente di Pianoforte presso il Liceo 

Musicale Statale di Forlì. Il 22 dicembre 2018, insieme al baritono Luca Salsi, si è esibito nel cartellone 

inaugurale del Teatro di Rimini Amintore Galli. 
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FUGA A TRE VOCI 

drammaturgia e regia Marco Tullio Giordana 
 

Sabato 10 settembre, ore 21.00, Teatro Mancinelli, Orvieto                                                                                     

                                     

 

 
liberamente ispirato a Ingeborg Bachmann- Hans Werner Henze «Lettere da un’amicizia» (traduzione di Francesco Maione, a cura di Hans Holler 

EDT, Torino 2008) - edizione originale: Ingeborg Bachmann- Hans Werner Henze: Briefe einer Freundschaft Herausgegeben von Hans Holler. © 2004 
Piper Verlag GmbH, München/Berlin 

 

con (in o.a.) Michela Cescon Giorgio Marchesi 

musiche di Hans Werner Henze eseguite dal vivo da 

Giacomo Palazzesi (chitarra) 

scena e luci Gianni Carluccio 

Produzione Teatro di Dioniso 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano 

 

Marco Tullio Giordana, regista e scrittore, porta in scena l’appassionante relazione fra la poetessa austriaca 

Ingeborg Bachmann e il musicista tedesco Hans Werner Henze.  A dar loro corpo e voce due interpreti fra i 

più amati della nostra scena, Michela Cescon e Giorgio Marchesi, contrappuntati dalla chitarra di Giacomo 

Palazzesi. 
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Hans Werner Henze e Ingeborg Bachmann si incontrano per la prima volta nell'autunno del 1952. Nati a pochi 

giorni l’uno dall’altra, non hanno che ventisei anni, entrambi stanno tentando di emergere nella scena 

artistica del dopoguerra, in una Germania ancora in macerie. Il compositore riconosce subito nella giovane 

scrittrice un'anima affine e una compagna di ricerca poetica: Inge sa dire con le parole ciò che Hans Werner 

vuole esprimere con i suoni. Inizia una collaborazione feconda e un’amicizia che si protrae per oltre due 

decenni, caratterizzata dall'entusiasmo, da una continua ebbrezza di vita, di lavoro e, presto, anche dalla 

disillusione e dall’infelicità. In una complessa partitura a due voci – nella quale se ne inserisce una terza 

costituita dalla musica di Henze - sfilano momenti di gioia e grande affetto e ogni collaborazione o scambio 

intellettuale fra i due lascia tracce ben più profonde di quanto il tono spesso svagato lasci supporre. Dove si 

sfidano i temi caratterizzanti l'opera e le ossessioni di entrambi: l'odio per la Germania nazista, la fuga verso 

il Sud e la libertà mediterranea, l'isolamento e l'impegno politico, l'ambivalenza della fama e del successo che 

avranno entrambi, la violenza degli istinti e la gioia della bellezza, la ricerca di un equilibrio tra opera, vita e 

amore.    

La scena è concepita come la buca di un’orchestra: leggii, sedie… entrano i tre interpreti e prendono posto… 

Inizia lo scambio di corrispondenza – scandito o interrotto dalla musica - e si compone il mosaico di una 

relazione straordinaria: Marchesi/Henze legge le lettere ricevute da Inge mentre Cescon/Bachmann quelle 

ricevute da Hans Werner, quasi ribaltando i ruoli. Poi Inge si accende una sigaretta ed esce di scena, Hans 

Werner resta solo con la sua musica. Ingeborg Bachmann morirà il 17 ottobre 1973 dopo un’atroce agonia 

dovuta alle ustioni provocate proprio da una sigaretta. Una scintilla ha incendiato la vestaglia senza che la 

scrittrice, intorpidita dai farmaci, fosse in grado di reagire. Nell’ultimo quadro vediamo Hans Werner ritrovare 

Inge seduta al tavolino di un bar. Sono passati dieci anni dalla sua morte e il rimpianto di non averla potuta 

proteggere è lancinante. Inge lo ignora, finge addirittura di non conoscerlo. Un sogno forse o l’estrema 

proiezione di un senso di colpa irredimibile. Non è una nostra invenzione ma un racconto di Henze. 
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Qualche anno fa, per via della mia passione per le 

vecchie auto, mi ritrovai ad acquistare una Maserati 

3500 GT piuttosto male in arnese. Sul libretto di 

circolazione era riportato come secondo o terzo 

proprietario il compositore Hans Werner Henze, 

cosa che per il venditore sembrava avere poca 

importanza e per me fu invece spinta decisiva a 

metterci le mani. L’auto era parzialmente smontata 

e molti pezzi stavano ammassati alla rinfusa dentro 

due casse di legno. Lì trovai, fra guarnizioni e ricambi 

vari, un gruppo di lettere: alcune battute a macchina, 

altre in carta copiativa, altre ancora manoscritte. 

Erano in pessimo stato e in qualche caso l’umidità le 

aveva rese illeggibili. Alcune nemmeno risultavano 

spedite, come se un ripensamento estremo avesse 

preferito censurarle o tenerle per sé. Altra difficoltà 

era il plurilinguismo; il carteggio era scritto in 

tedesco, italiano, inglese, francese e, soprattutto 

nelle lettere di Henze, c’erano curiosi disegnini o 

motivi musicali a decorarlo. Decisi di trascriverle 

ricorrendo all’aiuto di volonterosi amici poliglotti e 

di Giacomo Palazzesi per le parti musicali. 

Nell’adattare queste trascrizioni per la scena ho 

cercato per quanto possibile di tener conto della 

cronologia. Era però difficile da ricostruire; quasi 

tutte le lettere erano prive di data e non c’erano buste 

con affrancatura che facesse da testimone. Come 

succede con gli alti e bassi della professione non ho 

potuto tenere quella bella Maserati; finito il restauro 

andò all’asta e questa volta la nobiltà dell’antico 

proprietario ebbe il suo peso. Le lettere mi furono 

invece rubate. Furto talmente mirato e circoscritto 

che per anni ho pensato fosse addirittura su 

commissione. Di chi? Di qualche ammiratore di 

Hans Werner Henze? Di Ingeborg Bachmann? Di 

entrambi? Mi consolo della perdita dando alle 

stampe questa trascrizione e mettendola in scena 

avendo come complici Michela Cescon, Alessio Boni 

(cui subentrerà Giorgio Marchesi), Giacomo 

Palazzesi e il Teatro di Dioniso in occasione del 45° 

Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, 

grazie al suo direttore artistico Roland Böer e al suo 

coordinatore Giovanni Oliva. Qualcuno potrebbe 

pensare che ci siamo inventati tutto e che lo 

spettacolo non sia che una raccolta apocrifa. Non 

avendo più le prove, non posso che rassegnarmi al 

dubbio, anzi cavalcarlo come possibile verità.  

  

 Marco Tullio Giordana 
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Children’s corner 

Domenica 11 settembre, ore 11.00, Ridotto del Teatro Mancinelli, Orvieto 

Le parole di Gianni Rodari allo specchio della musica per l’infanzia di Schumann, Debussy e dei nostri giorni. 

Progetto tra parole e musica in omaggio a Gianni Rodari, dedicato ai bambini. 

 

 

L’ideazione di questo progetto sorge e si sviluppa nel 2020, 

doppio anniversario di Gianni Rodari (1920 - 1980), da una 

ricerca nell’ambito della musica dell’infanzia coniugata 

all’amore per i testi universali e senza tempo di Gianni 

Rodari. Partendo da una delle più celebri opere di musica 

colta per bambini, Children’s Corner di Claude Debussy, 

presentata in una geniale trascrizione del grande arpista 

Carlos Salzedo per flauto, viola e arpa, la ricerca si è 

sviluppata in due direzioni: l’arrangiamento combinato di 

altri due capisaldi della letteratura musicale per la 

fanciullezza, Kinderszenen e Album für die Jugend di 

Robert Schumann - ad opera di Andreas Luca Beraldo, 

arrangiatore attualmente molto richiesto da vari teatri 

d’opera tedeschi ed europei - e la composizione originale 

di un brano su testo di Gianni Rodari da parte dei giovani 

ma già affermati compositori Marco Pedrazzi e Diego 

Tripodi. Così come la composizione originale 

commissionata specificatamente per questo progetto, le 

opere di Debussy e Schumann vengono associate, in un percorso che si propone di coinvolgere in egual 

misura bambini e adulti, a testi di Rodari tratti dalle sue più celebri raccolte (Tante storie per giocare, Favole 

al telefono, Fiabe lunghe un sorriso). A fare da guida in questo percorso, la voce narrante e l’interpretazione 

di Michele Pirani, attore e performer, sapiente conoscitore delle infinite potenzialità espressive della voce 

umana. A dare interpretazione e significato sonoro al programma musicale sarà il Trio Synchordia, composto 

da Alessandra Aitini al flauto, Lorenzo Lombardo alla viola e Federica Mancini all’arpa, già protagonisti di 

spettacoli di teatro e musica con gli attori Amanda Sandrelli e Marco Brinzi. L’organico formato da flauto, 

viola e arpa - “inventato” e reso celebre dallo stesso Debussy attraverso la celeberrima Sonata del 1915 - sa 

essere allo stesso tempo intimo ed estroverso, poeticissimo ed esuberante, prezioso nell’amalgama dei 

timbri senza che essi perdano la propria identità solistica. 
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Michele Pirani, voce recitante 

Trio Synchordia 

Alessandra Aitini, flauto 

Lorenzo Lombardo, viola  

Federica Mancini, arpa  

 

Testi di Gianni Rodari tratti da Favole al telefono, Tante storie per giocare, Fiabe lunghe un sorriso  

Musiche 

Claude Debussy, Children’s Corner (arr. C. Salzedo)  

Robert Schumann, selezione da Kinderszenen/Album für die Jugend (arr. A. L. Beraldo)  

Marco Pedrazzi e Diego Tripodi, Il tamburino magico (nuova commissione) 

Drammaturgia di Michele Pirani e Alessandra Aitini. 

 

Michele Pirani Studia pianoforte classico e jazz con Barbara Rincicotti, Giovanna Giuliodori e Luca Pierpaoli. 

Nel 1992 partecipa al primo spettacolo teatrale come attore, un recital di poesie di Federico Garcia Lorca. 

Negli anni a seguire sarà impegnato con numerosi testi, tra i quali Una losca congiura di Sergio Tofano, Amleto 

di William Shakespeare, Chi è Mr. Bartleby di H. Melville, Mistero buffo di Dario Fo, La mandragola di Niccolò 

Machiavelli. Durante la scuola di recitazione riveste importanti ruoli negli spettacoli La trilogia della 

villeggiatura di Carlo Goldoni, Romeo e Giulietta di Shakespeare, Woyzeck e Leonce e Lena di Georg Büchner 

. Studia commedia dell’arte con l’insegnante Michele Casarin con il quale mette in scena Il Bilora e 

L’anconitana di Angelo Beolco detto il Ruzante. Unisce le sue due grandi passioni, quella per il mondo del 

teatro e quella per il canto, con la partecipazione a diversi musical, tra i quali The Rocky Horror Show nel ruolo 

del criminologo e di Riff Raff, Billy Elliot nel ruolo del fratello del protagonista, Peter Pan (musiche di Bennato) 

nel ruolo principale. In seguito al conseguimento del diploma di recitazione (Teatro stabile delle Marche, 

Ancona, 2006), consegue nel 2009 la Laurea triennale in Mestieri della Musica e dello Spettacolo presso 

l’Università degli studi di Macerata, nel 2013 la Laurea Magistrale in Discipline dello Spettacolo dal vivo presso 

l’Università di Bologna e nel 2020 il diploma di canto jazz - indirizzo pop presso il Conservatorio “A. Boito” di 

Parma. Le sue esperienze lavorative lo vedono attivo nell’ambito di contesti prestigiosi quali il Teatro 

Filarmonico e la Fondazione Arena di Verona, il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, la Fondazione Claudio 

Venanzi di Ancona e il Teatro Amintore Galli di Rimini, sia come attore che come assistente alla regia, 

coreografo e maestro collaboratore. All’attività performativa affianca un’intensa attività pedagogica, con 

corsi di recitazione, canto e tecnica vocale.  
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Trio Synchordia Il Trio Synchordia nasce nel 2017 per la volontà dei suoi componenti di affrontare ed 

approfondire – in vista delle celebrazioni per il centenario di Claude Debussy dell’anno seguente – il 

capolavoro cameristico dell’autore francese e parallelamente ad esso il repertorio per questo affascinante e 

raffinatissimo organico. La passione dei suoi componenti per gli intrecci tra le arti ha portato inoltre il gruppo 

a collaborare con danzatori ed attori nella realizzazione di spettacoli incentrati sui connubi musica/danza, 

musica/poesia, musica/ teatro, inserendosi con essi in alcuni tra i più importanti cartelloni musicali italiani 

(es. MantovaMusica, LuccaClassica). Si ricorda in particolare lo spettacolo “4 mai, mon cher”, realizzato 

nell’ambito del festival LuccaClassica 2019 in collaborazione con Amanda Sandrelli e Marco Brinzi. Accanto 

all’approfondimento del repertorio originale per flauto, viola e arpa, il Trio Synchordia porta avanti una 

capillare esplorazione nel campo della trascrizione e della musica contemporanea. Per il 2022 è prevista la 

prima esecuzione assoluta di “Green Trio” di Andrea Portera.  

 

Marco Pedrazzi Marco Pedrazzi (Bologna, 1994) si accosta al pianoforte fin da bambino con Marco 

Ghilarducci e si laurea in pianoforte con lode e menzione d’onore sotto la guida di Massimo Neri presso l’ISSM 

Vecchi-Tonelli di Modena. Nel 2019 si specializza con lode in musica da camera con Pierpaolo Maurizzi presso 

il Conservatorio A. Boito di Parma, e con Claudio Pasceri presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. 

Attualmente studia Composizione con Antonio Giacometti sempre presso il Vecchi-Tonelli di Modena. È il 

pianista stabile di AltreVociEnsemble con cui ha all’attivo esecuzioni di compositori quali Giorgio Colombo 

Taccani, Mauro Montalbetti e Carlo Galante con Cristina Zavalloni e Carlo Boccadoro. Ha scritto su 

commissione per festivals quali “FestivalFilosofia” di Modena, “EstOvest Festival” di Torino, “AngelicA” di 

Bologna, “Corti Chiese e Cortili” di Bologna, “Music as Play” di Como, “ErrePomeriggi” di Torino. Nel 2019 

alcuni suoi brani sono stati eseguiti oltreoceano presso l’Instituto Villa-Lobos di Rio de Janeiro, e presso le 

università di Melbourne e Sydney. La collaborazione con i registi Lorenzo Stanzani e Mauro Bartoli lo ha 

portato a comporre le colonne sonore dei documentari “Quanto resta della notte?” (RAI, 2012), “Secondo lo 

Spirito” (TV2000, 2018), “Pascoli narratore dell’avvenire” (2019) e “The Forgotten Front” (RAI2, 2020), la cui 

colonna sonora è stata eseguita e registrata dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Dedito alla 

divulgazione musicale con numerose lezioni-concerto, è conduttore radiofonico del programma PrendiNota 

in onda su RadiorEvolution di Parma, ed è fondatore del Collettivo In.NovaFert con cui organizza concerti, 

festivals e compone collettivamente, come testimonia l’ultima loro commissione da parte della Biennale 

Musica di Venezia per ottobre 2020. Insegna pianoforte e musica d’insieme sia presso l’Associazione “La 

Musica Interna” di Bologna, sia per conto delle Regione Emilia-Romagna ed il Museo della Musica di Bologna.  

 

Diego Tripodi Diego Tripodi (1993) si diploma in pianoforte nel luglio 2013, e, in seguito, consegue la laurea 

di secondo livello nel febbraio 2016, entrambi con il massimo dei voti, presso il Conservatorio “A. Corelli” di 

Messina. È attualmente iscritto al Biennio di Composizione presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, 

sotto la guida del M° Francesco Carluccio. In veste di pianista e compositore ha partecipato più volte alle 

rassegne del Conservatorio e nate in collaborazione tra questo ed altri enti culturali del territorio. Coltiva la  
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passione divulgativa e ha tenuto incontri di storia della musica e presentato concerti, anche nelle scuole.  

È inoltre, fra i fondatori e i redattori di “Chorus, note dal Martini”, un blog di giornalismo e critica musicali. È 

socio fondatore e presidente della associazione bolognese In.Nova Fert, impegnata nella valorizzazione della 

musica contemporanea, e membro dell’omonimo Collettivo di composizione.  

 

Andreas Luca Beraldo “Per mezzo di una vasta conoscenza del repertorio e della cultura musicale, Andreas 

Luca Beraldo possiede un'autorità naturale che rende efficace il suo lavoro con le orchestre.” (Arturo Tamayo) 

Andreas Luca Beraldo ha studiato direzione d’orchestra con Arturo Tamayo, Marc Kissóczy e Klaus Arp, 

direzione corale con Frieder Bernius, Georg Grün, Harald Jers e Christoph Siebert ed educazione musicale con 

Robert Göstl e Andreas Winnen a Lugano, Mannheim e Colonia. Particolarmente importanti per il percorso 

formativo sono state le master class di direzione con i docenti Michael Luig, Hans-Christoph Rademann, 

Kaspars Putnins, Adriano Martinolli, Kurt Suttner, Jean-Philippe Wurtz e Peter Eötvös. Ha diretto nell’ambito 

di importanti festival di musica contemporanea come CAFe Budapest, oggimusica, Forum Neue Musik a 

Mannheim in Germania e il festival Risonanze Armoniche in Italia, e in sedi di rilievo internazionale come il 

BMC Budapest Music Center, il LAC Lugano Arte e Cultura e la Yamaha Concert Hall a Vienna. Beraldo ha 

diretto numerose orchestre come l’Orchestra della Svizzera italiana (OSI), la Baden Baden Philharmonic, 

l’Orchestra Filarmonica di Plovdiv, l’Orchestra Sinfonica di Karlsbad, la Württemberg Chamber Orchestra di 

Heilbronn, la Stuttgart Chamber Orchestra, la Kurpfälzische Kammerorchester e l’ensemble “900 presente” 

del Conservatorio della Svizzera Italiana. Come direttore di coro ha lavorato con il coro da camera della 

Musikhochschule Mannheim, la Gächinger Kantorei di Stuttgart, il Junge Ensemble della Liedertafel 

Mannheim, l’ensemble Vocapella Limburg e il Beethovenchor Ludwigshafen. Beraldo nutre un significativo 

interesse per la promozione della musica contemporanea, interesse ravvisabile non solo nell’attività 

direttoriale e nelle numerose prime assolute realizzate, ma anche nella attività editoriale e nella creazione di 

gruppi strumentali. Nel 2012 fonda insieme alla violinista Jeanne Vogt “Impronta – Ensemble für neue Musik 

e.V.”, una formazione dedita alla nuova musica, e nel 2014 la casa editrice “Impronta – Edition UG” di cui è 

direttore. Si dedica inoltre all’attività compositiva e di arrangiamento, discipline che ha approfondito con 

Andreas N. Tarkmann. I suoi lavori sono stati pubblicati da Impronta, Cecilia Music Concept, 

Alkor/Bärenreiter, Sikorski e Boosey & Hawkes. Da alcuni anni è rappresentato dall’agenzia Cecilia Music 

Concept, suo principale editore. Ha inoltre lavorato all’adattamento e rielaborazione di importanti partiture 

per la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, la Westdeutsche Rundfunk (WDR - Colonia), la 

Funkhausorchester Köln, il Teatro di Osnabrück, lo Staatstheater di Darmstadt, la Melanchthonkantorei di 

Mannheim, il Knabenchor di Hannover, il Mädchenchor Hannover e il Trio Charolca. Nel 2014 ha registrato 

le colonne sonore di quattro film muti di Charley Bowers in collaborazione con le emittenti televisive ARTE e 

ZDF. Nel 2018 è invitato come membro di giuria nel concorso internazionale per direzione d’orchestra in 

repertorio contemporaneo “Giancarlo Facchinetti” a Brescia. Attualmente vive e lavora a Mannheim. 
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Concerto di chiusura 

Domenica 11 settembre, ore 19, Teatro Mancinelli, Orvieto 

 
Giuseppe Gibboni, violino  
Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani  
 

Giuseppe Gibboni. Classe 2001, si diploma a 15 anni con 10 

Lode e Menzione d’Onore sotto la guida del M° Maurizio 

Aiello. Nell’ottobre del 2015, a soli 14 anni, viene ammesso 

all’Accademia Stauffer di Cremona nella classe del M° 

Salvatore Accardo. Nel 2016 riceve il Diploma d’Onore ai 

corsi di Alto Perfezionamento all’Accademia Chigiana di 

Siena. Dal 2016 frequenta il corso di Alto Perfezionamento 

presso l’Accademia Perosi di Biella nella classe del M° Pavel 

Berman. Attualmente studia nella classe del M° Pierre 

Amoyal al Mozarteum di Salisburgo. Ha partecipato a vari 

concorsi nazionali ed internazionali classificandosi sempre al 

1° posto. Spiccano tra questi: - XXIII Concorso 

Internazionale Violinistico A. Postacchini (con premio 

speciale per l’esecuzione dei capricci di Paganini) 2016; - 

International Competition L. Kogan 2017 – Bruxelles; - 3° 

premio (con I° non assegnato) al prestigioso G. Enescu 

International Violin Competition di Bucarest. - Vince il 56º 

Premio Paganini di Genova, oltre al premio speciale per la 

miglior esecuzione del concerto di Paganini, premio speciale per il maggior riconoscimento da parte del 

pubblico, premio speciale per la miglior interpretazione dei Capricci di Paganini. Si è esibito in qualità di 

solista in vari Teatri e sale prestigiose in Italia, Austria, Russia, Germania, Paesi Bassi, e altri. Nell’anno 2017 

ha ricevuto un riconoscimento della Camera dei Deputati dalla Presidente Laura Boldrini nella giornata 

nazionale della Musica con il Premio Internazionale “ Charlot” come giovane promessa della musica. Ha inciso 

con la casa discografica Warner Classics. Si è esibito al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca a chiusura della 

mostra “Il Mito di Stradivari “. Dal 2017 è un’artista della SI-YO Foundation di New York.  È Socio onorario 

RotarAct. Suona un violino Balestrieri 1752 prestatogli dal Dott. Stefano Arancio per conto del progetto 

“Adopt a Musician” di Lugano. Nel Novembre 2021 debutta con il Concerto per violino e orchestra di 

Tchaikovsky con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel Dicembre 2021 si esibisce in duo con la chitarrista 

Carlotta Dalia a Dubai Expo per conto del Ministero della Cultura Italiana, e sempre a dicembre in duo si 

esibisce su invito del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella (presente al concerto) presso il 

Palazzo al Quirinale alla Cappella Paolina, in diretta RadioRai3.  
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Nel 2022 è protagonista all’inaugurazione di Ferrara Musica, Mantova Musica, e debutta come solista con 

l’Orchestra della Fondazione lirico sinfonica del Teatro Comunale di Bologna.  

“Giuseppe Gibboni è uno dei talenti più straordinari che abbia conosciuto. Possiede un’“intonazione” perfetta, 

una tecnica strabiliante in tutti i suoi aspetti, un suono molto affascinante e una musicalità sincera. Sono 

sicuro che avrà tutti i successi che merita”. Salvatore Accardo 
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Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 

 

L’Orchestra Calamani, residente del Teatro Mancinelli di Orvieto (TR), ha collaborato con numerosi teatri 

italiani ed è stata diretta da direttori di fama nazionale e internazionale che l’hanno accompagnata in 

molteplici repertori, dal barocco al classico, dal moderno al contemporaneo.  

L’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani nasce con la volontà di riunire i migliori talenti italiani in una 

compagine che pone come base fondante delle sue attività la qualità artistica. L’attività dell’OFVC, sebbene 

sia formata da giovani talenti, non si classifica tra le orchestre giovanili ma come un’orchestra professionale. 

Vuole qualificarsi come portatrice di un contributo positivo al patrimonio culturale regionale ed italiano e 

farsi promotrice di una crescita sociale e culturale di cui il Paese necessita. Il progetto vuole incoraggiare una 

fruizione del patrimonio culturale e musicale più accessibile, creando innumerevoli opportunità e produzioni. 

La qualità dell’offerta artistica è indiscussa, ne sono testimoni i numerosi progetti che sono improntati ad 

una vasta inclusione delle varie forme d'arte, con attenzione alla diffusione delle arti musicali ed 

all'interazione fra l'Orchestra e le realtà del patrimonio culturale e naturalistico per la realizzazione di eventi 

dedicati. Grande attenzione è rivolta ai compositori d’oggi, strumento di confronto con la modernità e con il 

passato. 

Nel 2022 l'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani realizzerà una propria stagione di concerti ad Orvieto, 

oltre ai concerti che eseguirà ospitata da altri enti. La residenza al Mancinelli è importante non solo per la 

città umbra ma anche per l'intera regione, tuttora sprovvista di un’orchestra sinfonica stabile.  
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Manifesto del Festival 2022 

Personale dell’artista vincitrice dall’1 all’11 settembre 2022, Atrio di Palazzo dei Sette, Orvieto 

 

La VI edizione del bando di concorso per la 

realizzazione del Manifesto del Festival della Piana 

del Cavaliere|Orvieto Festival è stata vinta da Maria 

Nicoletta Zoccolini con l’opera Passo dopo passo 

(Mattone dopo mattone). 

 

CONCEPT DELL’OPERA 

L’artista non è niente senza il tempo che vive.  

Nasce con un preciso compito – lasciare un segno 

nella storia. Nella mia illustrazione il ruolo di passato, 

presente e futuro si riassume nella figura della casa. 

Casa: la comfort zone, il luogo segreto, quello che 

l’artista deve esprimere ma al tempo stesso 

proteggere. Artista che si fa, quindi, custode del 

tempo, del suo scorrere ineluttabile e 

imprescindibile. Artista cantastorie, che più di tutti è 

in grado di esprimersi e raccontare quello che c’è 

stato a coloro che verranno attraverso un’unica 

chiave: hic et nunc, il presente, l’adesso, l’attimo 

fuggente che rappresenta, nella sua brevità effimera, 

la vita umana. La musica ha lo stesso compito. Per 

questo ho trascritto, nel pentagramma, l’Inno alla Gioia: per ricordare gli artisti passati e dare una speranza 

a quelli futuri, specialmente nei tempi difficili che stiamo vivendo. Per essere in grado di vivere e nella nostra 

strada andare avanti passo dopo passo, e per il futuro, costruire la nostra vita, mattone dopo mattone.  

TECNICA UTILIZZATA: Disegno grafico illustrato attraverso l'utilizzo di tavoletta grafica e di Photoshop. Il 

disegno base è stato sviluppato su carta con tecnica acquerello e collage. 

Facebook: facebook.com/nicoletta.zoccolini.3 

Instagram: @nicoletta_zoccolini 

E-mail: nicolettamaria.zoccolini@gmail.com 
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Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto” 

  

 «La Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto è un istituto culturale che ha 

per fine di realizzare, direttamente o indirettamente, attività educative ed 

istruttive, culturali ed artistiche, di ricerca e di formazione di elevata 

qualificazione scientifica, consone alla tradizione storica e civile di Orvieto ed 

utili allo sviluppo sociale ed economico della Città e del territorio circostante» 

(Art. 2, comma 1, vigente Statuto).  

La Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto promuove, organizza ed ospita corsi universitari, di alta 

formazione post lauream, di formazione professionalizzante, in collaborazione con Università ed istituzioni 

culturali e scientifiche italiane e straniere, pubbliche e private nelle diverse discipline umanistiche, sociali, 

economiche, giuridiche, scientifiche, tecniche e della salute. Ospita ed organizza iniziative culturali, mostre 

d’arte, convegni nazionali ed internazionali connessi con la propria attività formativa e scientifica. 

Dal punto di vista giuridico, la Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto è una fondazione di 

partecipazione, istituita dal Comune di Orvieto con atto notarile rogato in data 8 agosto 2000. Non ha scopo 

di lucro e non può distribuire utili. Dal 18 ottobre 2006 è provvista di Personalità Giuridica ed è iscritta al 

n.30/2006 del Registro Prefettizio delle persone giuridiche – Prefettura di Terni, Ufficio Territoriale del 

Governo. È un ente accreditato presso la Regione dell’Umbria per la formazione superiore, continua e 

permanente. 

Dal 2002 coopera con alcune prestigiose Università degli Stati Uniti d’America che hanno stabilito in Orvieto, 

presso il Centro Studi, la sede dei propri programmi residenziali di “Study Abroad”. Attualmente sono attivi i 

programmi della University of Arizona, Kansas State University, Saint Anselm College (Manchester, New 

Hampshire), IMA – Institute of Mediterranean Archaelogy. Le università statunitensi svolgono ad Orvieto 

programmi residenziali di studio incentrati soprattutto sulle humanities: archeologia, storia antica e 

medievale, storia dell'arte, architettura, architettura del paesaggio, pianificazione urbana e territoriale, 

lingua e cultura italiana, arti visive, fotografia. 

La Fondazione ha sede nel cuore del centro storico di Orvieto, presso il prestigioso Palazzo Negroni, eretto 

nel XVII secolo dalla nobile casata che diede i natali al dotto ed eminente gesuita Giulio (m. 1678), 

all’alchimista conte Giovanni Battista (1647 – 1730), al cardinale Andrea (1710 – 1789), Segretario dei Brevi 

di Papa Clemente XIII, al patriota risorgimentale Ludovico (1825 – 1857), uno dei trecento martiri che presero 

parte alla spedizione di Sapri, al comando di Carlo Pisacane. Nella seconda metà del Novecento e fino al 

settembre 2013 l’edificio ha ospitato il Tribunale e la Procura della Repubblica. 
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La Scuola Comunale di Musica di Orvieto “Adriano Casasole” nasce nel 1979 allo scopo di 

diffondere la cultura musicale tra i giovani, rispondere ad esigenze di formazione professionale 

finalizzata al conseguimento di un diploma di conservatorio e dare un contributo alla vita culturale 

della città. Superando diversi ostacoli e cercando di soddisfare tutte le richieste che negli ultimi anni 

si sono venute a creare, l’Associazione Musicale “A. Casasole”, che gestisce la Scuola Comunale ha 

dedicato molte risorse all’attività didattica, mediante una pianificazione programmata e, 

soprattutto, grazie alla professionalità e disponibilità dei suoi docenti. 

Molti allievi si sono diplomati al conservatorio, potendo sempre contare su una ampia e 

differenziata scelta di corsi da seguire e sulla possibilità di avere, a loro volta, un ruolo come docenti 

nella scuola. Un aspetto positivo, questo, che ha creato un gruppo di lavoro, la cui nota dominante 

resta l’amore per la musica e il dialogo costante con i giovani. 
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CITTASLOW – Rete internazionale delle Città del Buon Vivere 

 

Cittaslow International è una rete di città presente in diversi paesi in tutto il mondo, in Europa dove 

è nata e in tutti gli altri continenti (vedi www.cittaslow.org). Fondata il 15 ottobre 1999 a Orvieto 

(Italia), Cittaslow è un’associazione senza scopo di lucro che associa i sindaci di città piccole o medie 

uniti dal desiderio di migliorarsi e dare futuro di qualità alle presenti e nuove generazioni. L’obiettivo 

primario di Cittaslow è preservare lo spirito della comunità e allo stesso tempo trasmettere la 

conoscenza alle nuove generazioni per renderle consapevoli del loro patrimonio culturale. Se il 

modello originario è quello dei comuni città-stato del Medioevo italiano ed europeo, capaci di 

progettare e realizzare “il buon governo” della città e del contado, oggi l’esigenza di essere o 

diventare Cittaslow è una sfida globale valida e attualissima per ogni comunità del pianeta che voglia 

darsi futuro riconciliandosi con se stessa, darsi progresso in equilibrio con i propri limiti, con la sua 

cultura e storia. Cittaslow è sì una certificazione di qualità ma è anche un “vaccino” contro la 

modernità “fast”, un contributo per preservarsi dalla desertificazione sociale e da forme di turbo-

sviluppo speculative e insostenibili, certamente non alleate delle nuove generazioni. 
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Università delle Tre Età di Orvieto 

 

L'UNITRE - Università delle Tre Età di Orvieto è una realtà profondamente intessuta nella vita culturale e 

sociale cittadina, dialogante con Istituzioni, Scuole, Associazioni e nello stesso tempo ben disposta ad 

ospitare intellettuali ed esperti competenti di livello nazionale, che in essa profondono sapere ed energie a 

beneficio dei cittadini di ogni fascia di età. Lezioni tradizionali di Lingue Straniere e sulle culture ad esse 

riconducibili, rese vive da attinenti concerti musicali e proiezioni di film, si alternano a corsi originali, fra gli 

altri, di Lettura Emozionale, di Scrittura Creativa e di Filosofia: esperienze formative che culminano spesso in 

eventi collettivi, come la pittura en plein air (nei giardini segreti e profumati della città) o le passeggiate 

fotografiche fra le opere d'arte più significative. 

Il Presidente Riccardo Cambri, musicista e didatta al terzo mandato consecutivo, ha istituito, fra gli altri, il 

corso di Ascolto Musicale che riscuote interesse trasversale da giovani e meno giovani, permettendo loro di 

compenetrare il significato di tesori musicali selezionati di cui è ricca la storia artistica del nostro Paese. La 

vita associativa è costellata, inoltre, di proposte variegate: escursioni, benessere psico-fisico (attività ginnica 

dolce e yoga), gite e tours di particolare interesse, preparati, quest’ultimi, da incontri di approfondimento 

culturale.  

L’Unitre è un punto di riferimento ineludibile per la vita sociale dell'intera Comunità di Orvieto. 
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Centro Studi "Gianni Rodari" 

 

Breve storia 

Il Centro studi "Gianni Rodari" nasce nel 1987 per iniziativa del Comune di Orvieto insieme alla famiglia 

Rodari, in seguito alla prima edizione del “Premio alla fantasia Gianni Rodari – Città di Orvieto”, tenutosi nel 

1984. È stato il primo Centro dedicato a Rodari nato in Italia. 

  Oggi si trova presso il Complesso del San Francesco che ospita anche la Biblioteca Comunale “L. Fumi”  

Il Centro si propone di:  

1) Promuovere e diffondere il pensiero e gli studi su di Gianni Rodari scrittore, giornalista, intellettuale  

2) Raccogliere l’intera produzione letteraria, critica e giornalistica dello scrittore, e gli scritti critici e 

storici sulla sua opera.  

3) Realizzare iniziative culturali e formative che valorizzino la creatività, la fantasia e il senso civico delle 

giovani generazioni (dall’infanzia all’adolescenza). 

Nel Centro ci sono attualmente una buona parte delle pubblicazioni italiane di Rodari e su Rodari, delle 

edizioni straniere delle opere di Rodari e quasi tutti gli articoli che Rodari ha pubblicato su quotidiani e 

periodici in 35 anni di giornalismo - dal 1945 al 1980.   

Il Centro ha pubblicato, negli anni '90, la rivista "C'era due volte..." e un prezioso quaderno Scritti di Gianni 

Rodari su quotidiani e periodici, a cura di Giorgio Diamanti, dove sono elencati in ordine cronologico, e 

suddivisi per testate giornalistiche, tutti gli scritti di Rodari e su Rodari, nonché le edizioni italiane dei suoi 

libri.   

 

Patrimonio 

È costituito da oltre 1500 documenti di varie tipologie (monografie, periodici, musica, multimedia ecc.) e 

raccoglie le opere edite di Gianni Rodari, nonché tutti i lavori di critica e di ricerca che riguardano la sua 

produzione (Articoli, tesi di laurea, filmati, cd, cassette, spartiti ecc.).   

Di notevole pregio e interesse la collezione delle prime edizioni italiane e straniere che il centro possiede e 

che costituiscono una rarità in Italia.  
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Opera del Duomo di Orvieto 

 

L’Opera del Duomo adempie ai propri compiti ai sensi del suo Statuto, debitamente approvato dal Ministero 
dell’Interno, Direzione Generale degli Affari dei Culti. 
Perseguendo unicamente scopi di solidarietà sociale, senza interferire in questioni spirituali e religiose, 
secondo il vigente Statuto (novembre 2001), l’Opera del Duomo di Orvieto provvede alla tutela, promozione 
e valorizzazione della Chiesa Cattedrale. Altra sua incombenza, oltre all’amministrazione dei beni patrimoniali 
e alla soddisfazione degli obblighi derivanti da legati e donazioni, è l’incremento della conoscenza della storia 
e dell’arte, in ogni sua forma e manifestazione culturale che abbia riferimento al Duomo e al Museo 
dell’Opera del Duomo. 
L’attività istituzionale puramente conservativa e amministrativa della Fabbriceria è dunque integrata da un 
suo importante ruolo culturale, che talvolta si concretizza anche nel patrocinio e nella promozione di ricerche 
e pubblicazioni e nell’organizzazione di conferenze e convegni attinenti soprattutto a temi storico-artistici. 
L’Opera realizza i propri compiti grazie a mezzi finanziari di varia provenienza come rendite del patrimonio 
mobiliare e immobiliare, contributi e sussidi dello Stato, di Enti locali e di privati, proventi per diritti d’ingresso 
ai monumenti e per diritti di riproduzione fotografica, canoni censi e donazioni. 
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Orvieto underground 

 

La particolare natura geologica del masso su cui sorge Orvieto ha consentito agli abitanti di scavare, nel corso 

di circa 2500 anni, un incredibile numero di cavità che si stendono, si accavallano, si intersecano al di sotto 

del moderno tessuto urbano. Queste sono un prezioso serbatoio di informazioni storiche ed archeologiche. 

Dalla centrale piazza Duomo di Orvieto, di fronte alla Cattedrale, presso l'Ufficio Informazioni Turistiche, 

partono tutti i giorni, a diversi orari, le visite guidate per "Orvieto Underground". La visita, della durata di 

circa un'ora, si svolge all'interno di uno dei complessi sotterranei più interessanti e articolati della città. 

Personale qualificato accompagna i visitatori alla scoperta delle tracce lasciate dagli antichi abitanti di 

Orvieto, in un percorso agevole e godibile. Qui, il gioco di luci e ombre che ritaglia l'oscurità millenaria del 

sottosuolo, svela pozzi profondi e strettissimi con i quali gli Etruschi inseguivano le falde sotterranee alla 

ricerca dell'acqua, grandi macine in pietra e lunghe teorie di cunicoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 
Orvieto 1–11 SETTEMBRE 2022   
ufficiostampa@festivalpianadelcavaliere.it        
www.festivalpianadelcavaliere.it  
                                                                                                                                                                                

 

 

L’azienda AISICO 

 

Promotore e sostenitore del Festival è la società AISICO S.r.l., azienda impegnata da oltre trenta 
anni nel settore della sicurezza stradale e ferroviaria, con servizi di prove e verifiche delle 
infrastrutture di trasporto, crash test, certificazioni di conformità, consulenze e formazione, mirati 
al miglioramento delle infrastrutture stradali.  
L’azienda ha uffici a Roma, Milano e Pereto (AQ) dove gestisce un campo prove per l’esecuzione di 
crash test su barriere di sicurezza, sistemi antintrusione e componenti ferroviari. Il centro prove, 
unico per la sua alta specializzazione nel settore delle infrastrutture stradali, è il punto di riferimento 
di tutte le principali aziende europee che operano nel settore della sicurezza stradale.   
 
L’azienda, inoltre, è da sempre sensibile ai temi ambientali e della sicurezza, oltre che al welfare e 
ai giovani: il 50% dei dipendenti, infatti, sono donne mentre il 42% ha meno di 35 anni.  
 
A Pereto, dove è posizionato il centro prove Aisico, nel 2017 è nato il Festival con lo scopo, oltre che 

di promuovere la cultura e promuovere i giovani artisti, anche di rilanciare i piccoli centri che sempre 

più stanno soffrendo del progressivo abbandono. 

L’azione di Aisico, pertanto, sostenendo la cultura, si propone di svolgere un ruolo sociale, legato 
alla musica e ai giovani, facendosi portatrice di un progetto che vede al centro la cultura di qualità 
ed i giovani artisti, con l’obiettivo che l’Italia possa tornare a credere nel futuro e ad essere quella 
culla culturale che ha contraddistinto nei secoli la sua storia. 
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