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MARZO-APRILE 2022
10 appuntamenti con gli studenti e i docenti del
Conservatorio Rossini di Pesaro

Chiesa dell'Annunziata
Chiesa di S. Giovanni Battista
Pesaro

Informazioni e biglietteria

I Concerti del Conservatorio saranno accessibili al pubblico nel rispetto di tutte le
procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid-19 previste
dalla normativa vigente, incluso il controllo della Certificazione verde rafforzata
Covid-19 da parte del personale di sala e l’utilizzo di mascherine FFP2 per
l’intera durata del concerto.

I concerti nella Chiesa di S. Giovanni Battista sono ad ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti.
I concerti nella Chiesa dell’Annunziata prevedono un biglietto di cortesia di €
5,00 acquistabile nel luogo dell’evento a partire da un’ora prima del concerto o in
prevendita online su vivaticket.com.

Per informazioni: www.conservatoriorossini.it

Gli appuntamenti
Giovedì 3 marzo, h. 18.30
Chiesa dell'Annunziata
Settimane rossiniane 2022
M° Roberto Noferini violino
M° Paolo G. Oreglia violino
M° Claudio Casadei violoncello
M° Claudio Campadello contrabbasso

Lunedì 21 marzo, h. 21
Chiesa di S. Giovanni Battista
Giornata della Musica Antica
M° Luca Scandali organo

Martedì 29 marzo, h. 18.30
Chiesa dell'Annunziata
Pesaro per Tebaldi 100
Concerto degli studenti di canto
Prof.ssa Maria Chiara Mazzi relatrice

Giovedì 31 marzo, h. 18.30
Chiesa dell'Annunziata
Alessio Falciani pianoforte

Martedì 5 aprile, h. 18.30
Chiesa dell'Annunziata
Niccolò Neri chitarra
Melissa D'Ottavi soprano
Quartetto d'archi

Giovedì 7 aprile, h. 18.30
Chiesa dell'Annunziata
Federico Umbri pianoforte

Martedì 12 aprile, h. 18.30
Chiesa dell'Annunziata
M° Roberto Noferini violino
M° Luca Rasca pianoforte

Giovedì 14 Aprile, h. 18.30
Chiesa dell'Annunziata
M° Sergio Bosi clarinetto
M° Riccardo Bartoli pianoforte

Mercoledì 20 Aprile, h. 17
Chiesa di S. Giovanni Battista
Federico Tonti organo

Giovedì 21 Aprile, h. 18.30
Chiesa dell'Annunziata
Nicola Gabriele Chiera sassofono
Caterina Dionisi pianoforte

Giovedì 3 marzo 2022, h. 18.30
Chiesa dell’Annunziata
Concerto dei docenti nell’ambito delle Settimane rossiniane 2022
Roberto Noferini, Paolo Giuseppe Oreglia, violini
Claudio Casadei, violoncello
Claudio Campadello, contrabbasso
Introduzione a cura di Daniele Brancaleoni e Maria Chiara Mazzi

Gioachino Rossini (1792-1868)
da Sonate a quattro per archi
Sonata I in sol maggiore
Moderato
Andantino
Allegro
Sonata II in la maggiore
Allegro
Andantino
Allegro
Sonata III in do maggiore
Allegro
Andante
Moderato
Sonata VI in re maggiore
Allegro spiritoso
Andante assai
Tempesta (Allegro)
Si ringrazia la dott.ssa Concetta Assenza del Conservatorio Rossini di
Pesaro per la consulenza musicologica.

Roberto Noferini, vincitore di numerosi primi premi e premi speciali in importanti
concorsi internazionali (Postacchini di Fermo, Lipizer di Gorizia, Perosi di Biella), si è
esibito in tutta Europa. Protagonista di incisioni per le case discografiche Bongiovanni
(Busoni, Bazzini, in duo con B. Canino) e Tactus (Sarti, Somis, Bossi, Pugnani), la
sua interpretazione dei 24 Capricci di Paganini registrati in prima mondiale su corde in
budello ha riscosso grande successo nel panorama mondiale. Membro fondatore dal
2000 dello SchuberTrio, è segnalato da numerose critiche come uno dei più brillanti
violinisti della sua generazione sia come solista sia in formazioni cameristiche (con S.
Accardo, M. Quarta, I. Faust, C. Rossi, B. Giuranna, D. Zardi, A. Pay). Si dedica al
repertorio contemporaneo in prestigiose collaborazioni con L. Berio, S. Sciarrino, G.
Petrassi, N. Castiglioni, R. Cacciola, G. Manzoni e B. Bettinelli e partecipa come
solista a reading di poesie con P. Gassman, A. Foà, U. Pagliai, G. Giannini. È stato
insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di S. Agata dalla Repubblica di S.
Marino per alti meriti artistici e culturali.
Paolo Giuseppe Oreglia, dopo aver completato brillantemente gli studi musicali al
Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e aver conseguito il diploma di perfezionamento
nell’omonima accademia, inizia giovanissimo la carriera concertistica sia in qualità di
solista sia come orchestrale, collaborando con prestigiose orchestre tra cui
l’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e sotto la direzione di
prestigiosi maestri quali C. M. Giulini, F. Sinopoli, G. Prêtre, L. Maazel. Perfezionatosi
in violino e direzione d’orchestra con H. Fister, P. Vernikov, P. Gantward, G.
Serembe, D. Renzetti, da anni svolge un’apprezzata attività didattica in importanti
festival in Italia e all’estero (Ottocento Festival Saludecio, “Max Rostal” a Postumia,
Graz). Dal 2006 al 2016 è stato direttore artistico del “Concorso di esecuzione
musicale Rotary Club Teramo Est”. Suona un Marino Capicchioni del 1969.
Claudio Casadei, violoncellista eclettico e innovativo, si dedica parallelamente sia
allo strumento sia alla direzione d’orchestra, collaborando con artisti di fama
internazionale. Primo violoncello dell’Orchestra da Camera “I Solisti della Scala”, su
invito del celebre direttore d’orchestra Claudio Abbado, ha ricoperto lo stesso ruolo
nell’Orchestra Sinfonica Marchigiana, nell’Orchestra da Camera “Rossini” di Pesaro,
nell’Orchestra Sinfonica dell’Umbria e nel complesso da camera “Symphonia
Perusina”. Ha inciso in entrambi i ruoli per le case discografiche Bongiovanni di
Bologna, Mondo Musica Verlag di Monaco di Baviera e Camerata Tokyo (Giappone).
Invitato regolarmente in giuria in concorsi nazionali e internazionali, è direttore
artistico del Concorso internazionale “Luigi Zanuccoli” di Sogliano e presidente
dell’associazione musicale “Classic All Music” di Rimini.
Claudio Campadello, contrabbassista, allievo di F. Petracchi, a 19 anni inizia i primi
lavori come professionista in ambito pop e jazz. Dal 1985 intraprende la carriera
nell’ambito della musica d’arte con enti sinfonici quali l’Orchestra Sinfonica Rai e
l’Accademia Nazionale di S. Cecilia. È stato attivo in gruppi da camera al fianco di S.
Accardo e B. Canino. Ha partecipato alle incisioni di numerose colonne sonore di E.
Morricone. Con “Roma Sinfonietta” e il “Duo+2 quartet” ha tenuto concerti in Italia,
Spagna, Francia, Belgio, Germania, Norvegia, Austria, Croazia. Dal 2000 studia e
sviluppa la polifonia e la musica classica applicata al basso elettrico.

Lunedì 21 marzo 2022, h. 21
Chiesa di S. Giovanni Battista
Concerto dei docenti nell’ambito della Giornata europea della Musica
Antica REMA
Luca Scandali, organo

Suggestioni bachiane
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludio sul corale “Valet will ich dir geben” BWV 736
Sonata in re minore BWV 527
Andante
Adagio e dolce
Vivace
Preludio sul corale “Erbarm dich mein, o Herre Gott” BWV 721
Arvo Pärt (1935)
Pari intervallo (1976)
Johann Sebastian Bach
Preludio sul corale “Von Gott will ich nicht lassen” BWV 658
Bert Matter (1937)
Fantasia sopra il corale “Von Gott will ich nicht lassen” (1989)
Johann Sebastian Bach
Fantasia e Fuga in sol minore BWV 542

Luca Scandali, diplomato in organo e composizione organistica, clavicembalo e
composizione, si è perfezionato con Ton Koopman, Andrea Marcon, Luigi Ferdinando
Tagliavini e Liuwe Tamminga.
Vincitore della prima edizione della borsa di studio “F. Barocci” per giovani organisti,
istituita ad Ancona nel 1986, nel 1992 si è aggiudicato il III premio al 1° Concorso
Internazionale d’Organo “Città di Milano”, e nel 1994 il IV premio all’11° Concorso
Internazionale d’Organo di Brugge (Belgio).
Nel 1998 vince il I premio al prestigioso 12° Concorso Internazionale d’Organo “Paul
Hofhaimer” di Innsbruck, assegnato solo quattro volte nella sua storia quarantennale.
Ha tenuto masterclass e corsi di perfezionamento in sedi prestigiose; si è esibito in
prestigiosi festival in più di venti paesi, soprattutto come solista ma anche in varie
formazioni cameristiche e orchestrali.
Autore di numerosi articoli a carattere musicologico, per Il Levante Libreria Editrice ha
curato la pubblicazione delle Canzoni de intavolatura d’organo fatte alla francese
(1599) di Vincenzo Pellegrini.
Protagonista di oltre 30 CD, le sue incisioni discografiche sono state recensite e
segnalate da importanti riviste. Ha ottenuto due nominations per il Preis der
deutschen Schallplattenkritik.
www.lucascandali.it

Martedì 29 marzo 2022, h. 18.30
Chiesa dell’Annunziata

Concerto degli studenti nell’ambito delle celebrazioni
Pesaro per Tebaldi 100 1922/2022
Conferenza “Renata Tebaldi al Conservatorio di Pesaro”
Prof.ssa Maria Chiara Mazzi, relatrice

Giuseppe Giordani (1751-1798)
“Caro mio ben”
Tamar Tsiklauri (mezzo-soprano)
Alfredo Catalani (1854-1893)
da La Wally “Ebben? Ne andrò lontana”
Lara Graf (soprano)
Riccardo Zandonai (1883-1944)
da I cavalieri di Ekebù “Vattene! Se una lacrima soltanto”
Elizaveta Shuvalova (soprano)
Giuseppe Verdi (1813-1901)
da Il Trovatore “D’amor sull’ali rosee”
Maria Stella Maurizi (soprano)
Arrigo Boito (1842-1918)
da Mefistofele “L’altra notte in fondo al mare”
Giulia Costantini (soprano)

Giacomo Puccini (1858-1924)
da Bohème “Mi chiamano Mimì”
Melissa D’Ottavi (soprano)
da Madama Butterfly “Un bel dì vedremo”
Maria Stella Maurizi (soprano)
da Tosca “Vissi d’arte”
Lara Graf (soprano)
Francesco Cilea (1866-1950)
da Adriana Lecouvrier “Io son l’umile ancella”
Aloisia De Nardis (soprano)

Carolina Benedettini, pianoforte

Si ringraziano la dott.ssa Concetta Assenza del Conservatorio Rossini di
Pesaro per la consulenza musicologica, la direttrice dott.ssa Sara Cambrini e il
personale dell’Archivio di Stato di Pesaro per la disponibilità nella consultazione
dei documenti.

Giovedì 31 marzo 2022, h. 18.30
Chiesa dell’Annunziata
Concerto degli studenti
Alessio Falciani, pianoforte

Grandi pianisti del Novecento
nell’arte della trascrizione
Johann Sebastian Bach - Egon Petri (1881-1962)
dalla Cantata Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd BWV 208
“Sheep May Safely Graze” (Schafe können sicher weiden)
Johann Sebastian Bach - Ferruccio Busoni (1866-1924)
Ciaccona in re minore
Sergej Rachmaninov (1873-1943)
da Études-Tableaux op. 33
n. 3 Grave
n. 8 Grave
Variazioni su un tema di Corelli op. 42
Sergej Rachmaninov - Zoltán Kocsis (1952-2016)
Vocalizzo op. 34 n. 14

Martedì 5 aprile 2022, h. 18.30
Chiesa dell’Annunziata
Concerto degli studenti
Niccolò Neri, chitarra
Melissa D’Ottavi, soprano*
Fakizat Mubarak, Anna Sokolova, violini / Gian Marco Orciari, viola
Michele Vischi, violoncello**
Oscar Roberto Casares (1956)
da 7 Canciones Sefardites y danza ebraica
I. Abraham Avinu
V. Adio, querida
Danza Ebraica
Heitor Villa Lobos (1887-1959)
Suite populaire brésilienne
Mazurka-chôro
Scottish-chôro
Valsa-chôro
Gavota-chôro
Maurice Ravel (1875-1937)
Cinq mélodies populaires grecques*
Chanson de la mariée - Modéré
Là-bas, vers l’église - Andante
Quel galant m’est comparable - Allegro
Chanson des cueilleuses de lentisques - Lent
Tout gai! - Allegro
Máximo Diego Pujol (1957)
Suite Buenos Aires**
Pompeya
Palermo
San Telmo
Microcentro

Giovedì 7 aprile 2022, h. 18.30
Chiesa dell’Annunziata
Concerto degli studenti
Federico Umbri, pianoforte

Claude Debussy (1862-1918)
da Préludes, II livre
… Feuilles mortes
… La Puerta del Vino
… Bruyères
… Les fées sont d’exquises danseuses
… Général Lavine eccentrique
… Ondine
… Hommage à S. Pickwick
… Les tierces alternées
… Feux d’artifice

Sergej S. Prokof'ev (1891-1953)
Sonata n. 2 in re magg. op. 14
Allegro ma non troppo
Scherzo. Allegro marcato
Andante
Vivace

Martedì 12 aprile 2022, h. 18.30
Chiesa dell’Annunziata
Concerto dei docenti
Roberto Noferini, violino
Luca Rasca, pianoforte

César Franck (1822-1890)
Sonata in la maggiore
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo-Fantasia: Ben moderato. Largamente con fantasia
Allegretto poco mosso
Gioachino Rossini (1792-1868)
Un mot à Paganini
Niccolò Paganini (1782-1840)
Variazioni di bravura sulla IV corda del violino sulla preghiera “Dal tuo
stellato soglio” dal Mosè di Rossini
Fritz Kreisler (1875-1962)
Marche miniature viennoise
Liebesleid
Schön Rosmarin
Praeludium and Allegro

Roberto Noferini, vincitore di numerosi primi premi e premi speciali in importanti
concorsi internazionali (Postacchini di Fermo, Lipizer di Gorizia, Perosi di Biella), si è
esibito in tutta Europa. Protagonista di incisioni per le case discografiche Bongiovanni
(Busoni, Bazzini, in duo con B. Canino) e Tactus (Sarti, Somis, Bossi, Pugnani), la
sua interpretazione dei 24 Capricci di Paganini registrati in prima mondiale su corde in
budello ha riscosso grande successo nel panorama mondiale. Membro fondatore dal
2000 dello SchuberTrio, è segnalato da numerose critiche come uno dei più brillanti
violinisti della sua generazione sia come solista sia in formazioni cameristiche (con S.
Accardo, M. Quarta, I. Faust, C. Rossi, B. Giuranna, D. Zardi, A. Pay). Si dedica al
repertorio contemporaneo in prestigiose collaborazioni con L. Berio, S. Sciarrino, G.
Petrassi, N. Castiglioni, R. Cacciola, G. Manzoni e B. Bettinelli e partecipa come
solista a reading di poesie con P. Gassman, A. Foà, U. Pagliai, G. Giannini. È stato
insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di S. Agata dalla Repubblica di S.
Marino per alti meriti artistici e culturali.
Luca Rasca, allievo di Franco Scala all’Accademia Pianistica di Imola, è vincitore di
numerosi premi in campo nazionale e internazionale tra cui: London Piano
Competition, Busoni di Bolzano, Palma d’Oro di Finale Ligure, Schubert di Dortmund,
Scriabin di Grosseto, Chopin di Roma, Città di Treviso, Casagrande di Terni, Viotti di
Vercelli. Svolge attività concertistica da solista e in ensemble cameristici. Ha suonato
oltre 20 concerti per pianoforte e orchestra con prestigiose formazioni tra cui
l’Orchestra Sinfonica della Rai, i Virtuosi di New York, la London Philharmonic
Orchestra; con quest’ultima inoltre ha debuttato alla Royal Festival Hall di Londra con
il Concerto n. 1 di Brahms alla presenza di Sua Altezza Reale Carlo d’Inghilterra. Ha
all’attivo numerose registrazioni discografiche per Arts di Londra, Fluente Records,
Piano Recital e Universal Music; è spesso membro di giuria di concorsi nazionali e
internazionali ed è attivo in campo didattico da oltre 20 anni. Scrive per la rivista
Suonare News; è direttore artistico del Concorso Internazionale Palma d’Oro di Finale
Ligure (SV) nonché docente e direttore della Scuola Pianistica Ateneum di Finalborgo
(SV). Dal dicembre 2015 è Steinway Artist. Nel settembre 2021 ha siglato un accordo
con l’etichetta discografica Stradivarius per l’incisione di due album: Kreisler, Works
for violin and piano (in duo con Roberto Noferini), e George Gershwin, Complete
piano works.

Giovedì 14 aprile 2022, h. 18.30
Chiesa dell’Annunziata
Concerto dei docenti
Sergio Bosi, clarinetto
Riccardo Bartoli, pianoforte

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
Sonata op. 128
Andante con moto
Scherzo. Mosso leggero
Lullaby. Calmo e semplice
Rondò alla napolitana. Rapido e tagliente

Michele Mangani (1966)
Sonata
Allegro tristemente
Andante dolcemente
Allegro con fuoco

Giacomo Setaccioli (1868-1925)
Sonata in mi bem. magg. op. 31
Meriggio. Allegro appassionato
Notturno. Larghetto
Alba. Allegro energico

Forti di un sodalizio artistico ormai trentennale, il duo Sergio Bosi - Riccardo Bartoli
può vantare un solido riconoscimento nel panorama artistico internazionale quali
esponenti di riferimento del repertorio italiano per clarinetto e pianoforte, grazie alla
intensa attività di ricerca e promozione attraverso concerti, masterclasses, edizioni a
stampa e, non ultima, una cospicua produzione discografica per le etichette
Bongiovanni e Naxos International da cui viene attinto il programma proposto in
questo concerto.

Mercoledì 20 aprile 2022, h. 17
Chiesa di S. Giovanni Battista
Concerto degli studenti
Federico Tonti, organo

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludio e Fuga in la minore BWV 543
Corale “O Mensch, bewein’ dein’ Sünde groß” BWV 622
Preludio e Fuga in mi min. BWV 548

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Andante in re magg.
Sonata op. 65 n. 6 in re minore
Corale
Andante sostenuto
Allegro molto
Fuga
Finale. Andante

Giovedì 21 aprile 2022, h. 18.30
Chiesa dell’Annunziata
Concerto degli studenti
Nicola Gabriele Chiera, sassofono
Caterina Dionisi, pianoforte

Jules Demersseman (1833-1866)
Fantaisie sur un thème original
Paul Gilson (1865-1942)
Premier Concerto
Deciso
Andante ritenuto
Presto scherzando
Darius Milhaud (1892-1974)
Scaramouche
Vif
Modèrè
Brazileira
André Waignein (1942-2015)
Deux mouvements
Complainte
Caprice
Pedro Iturralde (1929-2020)
Pequena czarda

Verso il 140esimo
Il 5 novembre 1882 si inaugurava il Liceo musicale “G. Rossini”, istituito grazie alle
volontà testamentarie del celebre compositore: «quale erede della proprietà nomino il
Comune di Pesaro, mia patria, per fondare e dotare un Liceo musicale in quella città»
(5 luglio 1858). Un inizio segnato dalla precisa volontà di creare un Liceo che si
distinguesse da quelli già esistenti e che fosse destinato, in omaggio al suo patrono,
«a rimettere in seggio e a portare al maggiore e migliore sviluppo possibile gli studi del
canto». Un obiettivo che comportò lunghe riflessioni sulla stesura dello Statuto,
affidato a personaggi di spicco fra cui Emilio Broglio (Presidente dell’Accademia di
Santa Cecilia e già Ministro della pubblica istruzione).
Scelta come prima sede l’ex convento di San Filippo Neri, in via Petrucci, dove resterà
fino al 1892, anno in cui il Liceo sarà trasferito nell’attuale sede di Palazzo Olivieri, la
direzione fu affidata all’operista e direttore d’orchestra Carlo Pedrotti. Tra i primi
docenti, i virtuosi del bel canto Virginia Boccabadati e Gualfardo Bercanovich, e
l’organista Vincenzo Petrali. Un inizio apparentemente in sordina, con un numero
ridotto di cattedre e particolare attenzione al canto; 40 allievi dai 9 ai 14 anni a cui
veniva chiesto come prerequisito di aver superato la terza elementare. In pochi anni
l’eccelsa direzione di Pedrotti, al quale si deve anche la costruzione dell’Auditorium ad
egli dedicato, e scelte distintive nella programmazione dei corsi rispetto alle istituzioni
contemporanee fecero acquisire un’alta reputazione al Liceo, tangibile nel ruolo che
gli si attribuì di «una vera Salamanca musicale, una vera Sorbona artistica, alla quale
un allievo può andare orgoglioso di avere appartenuto ed un professore può vantarsi
di appartenere».
Nel 2022 si celebra il 140° anno di attività del Conservatorio che, pur nella sua mutata
struttura, si mantiene fedele all’idea di una scuola-modello capace di coniugare
passato e presente per la costruzione del futuro dei propri allievi e per la conoscenza
e la diffusione della musica. Segni dell’immutato riconoscimento dell’alta qualità
formativa dei corsi del Conservatorio sono il corpo docente – che include artisti di
riconosciuto valore in campo concertistico e didattico –, il numero di allievi – dai 40 del
1882 ai circa 750 di oggi – e l’alta fama raggiunta da tanti ex-allievi con carriere
internazionali nel passato come nel presente.

Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini"
Piazza Olivieri, 5 - 61121 Pesaro
Tel. 0721 34151
www.conservatoriorossini.it

in collaborazione con

Comunità dei Francescani Minori della Chiesa Monumentale Conventuale di S. Giovanni Battista di Pesaro

