Comune di
Piombino

22° CONCORSO NAZIONALE
di esecuzione musicale

R iviera E trusca
8 – 23 ottobre 2022

Piombino

Scadenza iscrizioni: 15 settembre 2022

SEZIONE C – Complessi corali
Domenica 9 ottobre
cat. 7 – cori di voci bianche e giovanili fino 18 anni
Programma libero durata max 15 min.
cat. 8 – cori di qualunque tipologia senza limiti di età Programma libero durata max 30 min.
Borse di studio per i vincitori assoluti
Cat. 7:

borsa di studio di €. 200,00 e coppa

Cat. 8:

borsa di studio di €. 500,00, coppa e un concerto premio

GIURIA SEZIONE FORMAZIONI ORCHESTRALI
Claudio Marzorati (Presidente)
Christine Angele
Silvia Gasperini
Alessandro Gagliardi

violinista, già docente Conservatorio “Verdi” di Milano
direttore di coro, violinista e docente
direttore di coro, pianista, concertista
direttore artistico del concorso

CLAUDIO MARZORATI
Nato a Milano da genitori musicisti, i pianisti Lucia Romanini e
Sergio Marzorati, ha iniziato lo studio del violino all’età di sei
anni sotto la guida di Enzo Porta e del nonno paterno, il
violinista Virgilio Marzorati, allievo di Jacobsen. A tredici anni
ha vinto il primo premio assoluto al concorso nazionale
violinistico di Carpi (MO), a quattordici il secondo premio al
concorso di Imola e a quindici anni ha tenuto il suo primo
recital al Teatro Fraschini di Pavia con straordinario successo
di pubblico e critica.
Ha iniziato, perciò, una precocissima carriera concertistica,
ricevendo lusinghiere parole di apprezzamento per il proprio talento da critici musicali, concertisti di
fama internazionale quali Franco Gulli, Paolo Borciani, Wanda Luzzato, Elena Turri, Michelangelo
Abbado e Cristiano Rossi oltre che da illustri compositori come Massimo Toffoletti, Bruno Bettinelli,
Renato Dionisi e Alberto Soresina; quest’ultimo gli ha dedicato due pezzi per violino e pianoforte
che Claudio Marzorati e Lucia Romanini hanno più volte eseguito in pubblico.
Successivamente è stato allievo di Cesare Ferraresi e Giulio Franzetti (Conservatorio di Milano),
Salvatore Accardo (Accademia Chigiana di Siena) e per cinque anni ha studiato con Corrado
Romano al Conservatorio di Ginevra (Perfezionamento e Virtuosité).
Pertanto a vent’anni si è trovato già in possesso dei titoli artistici necessari per l’insegnamento nei
conservatori ed ha ottenuto la sua prima cattedra al Conservatorio N. Paganini di Genova per poi
passare al Conservatorio G. Verdi di Milano.
Ha tenuto recitals per violino solo e in duo con la madre, la pianista Lucia Romanini, in tutte le
maggiori città italiane, in importanti teatri e per molte delle più prestigiose associazioni musicali,
con un vasto repertorio, classico, romantico e moderno, effettuando anche registrazioni dal vivo
per la Rai - Radiotelevisione Italiana.
La comunicativa e la ricerca stilistica del duo sono state colte ed evidenziate dai critici di molti dei
più importanti quotidiani quali Corriere della Sera, L’Unità, Il Piccolo, Messaggero Veneto, Il
Messaggero, Corriere Mercantile di Genova, Gazzetta del Mezzogiorno.
Per espresso desiderio del compositore, Claudio Marzorati e Lucia Romanini hanno inciso per
Ricordi la Sonata di B. Bettinelli più volte trasmessa dal terzo programma radio della RAI.
Claudio Marzorati è stato solista con varie orchestre italiane (Angelicum di Milano, Teatro
dell’Opera di San Remo, Università Cattolica di Milano, Orchestra Jupiter, Orchestra Poliziana di
Montepulciano), in Romania (Orchestra Filarmonica Moldava) oltre che in Francia e Tunisia, sotto
la direzione dei direttori F. Pantillons, R. Marrone, V. Parisi, F. Balzani.
Ha inoltre tenuto concerti con i pianisti Michele Fedrigotti, Eleonora Zullo, Stefania Mormone,
Maria Pia Carola, Anna Somaschini, Alessio Tiezzi ed ha inciso per Sipario Dischi l’opera omnia
delle Sonate per violino e clavicembalo di J. S. Bach con la clavicembalista Graziella Baroli.
Ha fondato il trio Musicadarte con M. P. Carola e il violoncellista Graziano Beluffi. Il trio è stato
molto apprezzato al Conservatorio G. Verdi di Milano, all’Associazione Mozarteum, sezione
italiana di Torino, all’Associazione Il Tempietto di Roma, al Teatro di Aosta e in altre sedi anche in
occasione dei bicentenari di Mendelssohn e Chopin.
I tre componenti del trio hanno inoltre partecipato ad una serie di lezioni - concerto
sull’Impressionismo francese, tenute dal Prof. Furio Durando, eseguendo le sonate di Debussy e il
trio di Ravel.
Per i concerti commemorativi del bicentenario di Mendelssohn ne ha eseguito le sonate per violino
e pianoforte con i pianisti Stefania Mormone e Alessio Tiezzi.
Per il bicentenario di Liszt ha eseguito la Sonata - Duo con la pianista Maria Pia Carola con la
quale ha anche tenuto recitals in varie città italiane e in Austria al Castello di Heiligenkreutz St.
Polten e a Musikverein di Vienna.
Da qualche tempo affianca la scrittura alla musica; ha composto una raccolta di fiabe e, con una di
esse, ha vinto il concorso Historica Edizioni mentre è da poco uscito il suo primo romanzo
Collegamento con la casa editrice Il Filo di Arianna.

CHRISTINE ANGELE
Nata a Kolbermoor in Germania, si è diplomata con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio
“R. Strauss” di Monaco di Baviera in violino e pedagogia musicale,
specializzandosi successivamente in direzione di coro. In seguito si
è perfezionata all’Università Antroposofica di Stoccarda e
all’Accademia Remscheid dell’Università di Dortmund in musica
curativa e direzione di orchestra.
Si è esibita come violinista in varie orchestre, tra cui il “Muench
Redout” e svolge intensa attività concertistica di musica da camera,
musica da teatro e come solista in molte città europee.
Ha diretto varie orchestre nelle città di Monaco, Dresda, Bolzano,
Napoli ecc. Collabora, per quanto riguarda la musica
contemporanea, con il teatro Regio di Torino e con l’Ensemble
“Conductus” di Merano. E’ regolarmente chiamata per corsi e
seminari da accademie e istituti musicali. Attualmente è impegnata
in vari progetti di Educazione Musicale e pedagogia curativa.
E’ direttore dell’orchestra “G.F. Haendel” di Piombino e l’orchestra giovanile “Haendel young”.

SILVIA GASPERINI
Silvia Gasperini nasce a Piombino (LI) il 25 ottobre del 1968. Intraprende
lo studio del pianoforte all'età di 10 anni, frequentando la classe del prof.
Paolo Lagomarsini presso l'Istituto Musicale 'P. Mascagni' di Livorno. La
sua naturale musicalità e la brillantezza del tocco pianistico emergono
già nei primi anni della sua formazione. Nel maggio del 1981 ottiene il
primo premio alla rassegna regionale 'FIDAPA Musica' di Pisa con 97
punti su 100: faranno seguito i successi al concorso 'Pietro Napoli' di
Livorno nel 1982 e nel 1987. Nello stesso anno conseguirà la maturità
classica. Si diploma in pianoforte nel 1990 con il massimo dei voti,
eseguendo tra l'altro le 'Goldberg Variationen' di J. S. Bach. Nell'ottobre
dello stesso anno viene ammessa alla classe di clavicembalo della
prof.ssa Annaberta Conti presso il Conservatorio 'G. B. Martini' di
Bologna. Silvia Gasperini approfondirà ulteriormente gli studi su 'Il
clavicembalo ben temperato' frequentando una Master Class a Vicenza con il clavicembalista Bob
Van Asperen che nel 1989 ha pubblicato un'importante edizione discografica integrale di questa
fondamentale opera tastieristica. Si diploma in clavicembalo con il massimo dei voti nel 1993: nello
stesso anno è ammessa ad un corso triennale di perfezionamento in clavicembalo, basso continuo e
musica da camera antica del Maestro Alfonso Fedi presso la Scuola di Musica di Fiesole. In questi
tre anni di attività spiccano l'esecuzione come clavicembalista solista del 5 Concerto
Brandeburghese di J. S. Bach nel luglio 1995 per la quarta edizione dell'Estate Fiesolana; i concerti
in collaborazione con l'Orchestra Giovanile Italiana nel gennaio 1996 al Teatro Comunale di Firenze
ed al Teatro Regio di Parma sotto la direzione di Riccardo Muti; il concerto in duo clavicembalistico
con Giuliana Retali per il 'Settembre Musica' 1996 degli Amici della Musica di Firenze. Sempre nel
1996 risulta vincitrice di una borsa di studio messa in palio dalla Scuola di Musica di Fiesole con
l'esecuzione clavicembalistica delle Goldberg Variationen di J. S. Bach: la commissione giudicatrice
è costituita da artisti quali Piero Farulli e Maria Tipo. Nel 1997 ottiene il secondo premio, primo non
assegnato, al Concorso Nazionale 'F. Schubert' nella categoria pianoforte ed orchestra eseguendo il
concerto K 488 di W. A. Mozart. Nello stesso anno viene ammessa ad un corso biennale di
perfezionamento pianistico con il Maestro Aquiles Delle Vigne presso l'Accademia Musici Artis di
Roma. A completamento della sua formazione musicale Silvia Gasperini studia direzione di coro con
il Maestro Stefano Visconti, direzione d'orchestra con il Maestro Piero Bellugi e negli anni 2003-2004
frequenta un corso di formazione professionale per Maestro collaboratore presso l'Istituto Musicale
'P. Mascagni' di Livorno. La sua attuale attività artistica comprende la direzione di coro e d'orchestra,
la collaborazione come pianista e clavicembalista con importanti orchestre ed enti lirici quali il
Festival Pucciniano di Torre del Lago ma soprattutto numerosi recital pianistici con particolare
attenzione al repertorio antico e classico. Particolarmente apprezzate dal pubblico e dalla critica
sono le sue esecuzioni delle musiche per tastiera di J. S. Bach, da cui emerge una notevole
consapevolezza stilistica che mai si irrigidisce su scelte meramente scolastiche ma che lascia
sempre il necessario spazio ad una brillante creatività.

ALESSANDRO GAGLIARDI
Formatosi alla scuola di Itala Balestri Del Corona, si é
diplomato all’Istituto Musicale "L. Boccherini" di Lucca con il
massimo dei voti, la lode e la menzione ad honorem. In
seguito si é perfezionato con Lya De Barberiis (Accademia
Nazionale di S. Cecilia a Roma), Gabriella Barsotti, Rudolf
Am Bach, Pier Narciso Masi, Hector Moreno e Norberto
Capelli. Ha inoltre effettuato studi di composizione sotto la
guida di G. Giani Luporini.
Sempre premiato in rassegne pianistiche nazionali ed
internazionali é risultato vincitore dei seguenti concorsi:
Rassegna “F. Liszt” di Lucca, Concorso "F.I.D.A.P.A." di Pisa, Concorso "Città di Savona",
Concorso "C. Soliva" di Casale Monferrato (AL), Concorso "A. Longo" di Torre Orsaia (SA),
Concorso "D. Milella" di Taranto, Concorso “Città di Stresa". E' regolarmente invitato in
commissioni giudicatrici di concorsi pianistici nazionali ed internazionali (Cesenatico, Pietra Ligure,
Camaiore, Corato, Cercola, Tagliolo M.to, Grosseto, Monopoli, S. Giovanni V.no, S. Bartolomeo a
Mare, Pisa, Castiglion Fiorentino, Sestri Levante, Lamporecchio, ecc) ed ha tenuto Master Classes
e Seminari di Pianoforte, Pianoforte a quattro mani e Musica da camera per Amministrazioni
comunali, Associazioni e Scuole di musica a Massa Marittima (GR), Piombino (LI), San Vincenzo
(LI), Grosseto, Reggio Calabria. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all' estero in qualità
di solista, in Duo pianistico e in formazioni cameristiche con i seguenti strumenti: Violino, Viola,
Violoncello, Clarinetto, Flauto.
E’ direttore artistico della Rassegna musicale per scuole elementari e medie “Città di San
Vincenzo”, del concorso nazionale di esecuzione strumentale “Riviera Etrusca” di Piombino e dei
Master Classes estivi in svolgimento da nove anni nella stessa città. E’ altresì apprezzato
operatore culturale in tutto il territorio della provincia di Livorno.
E' titolare di una cattedra di Pianoforte Principale presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia.

