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“VERDInMUSICA-Studio Divulgazione Musica” 

I progetti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
Giuseppe Verdi di Ravenna 

Comitato Scientifico 

Andrea Patrignani 
Direttore - ISSM “G. Verdi” 

Franco Perfetti 
Vicedirettore - ISSM “G. Verdi” 
DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO 
Docente di fagotto  
Coordinatore del progetto 

Francesco Maria Paradiso 
DIPARTIMENTO DI TEORIA E ANALISI, COMPOSIZIONE E DIREZIONE 
Docente di Composizione - ISSM “G. Verdi” 
Curatore del progetto 

Iole Di Gregorio 
Docente di Storia della Musica - ISSM “G. Verdi” 

Andrea Maramotti 
Bibliotecario e docente - ISSM “G. Verdi” 

Grazia Raimondi 
DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA 
Docente di violino - ISSM “G. Verdi” 

Maria Francesca Baldi 
DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A TASTIERA E A PERCUSSIONE 
Docente di pianoforte - ISSM “G. Verdi” 

Domenico Tampieri 
Musicologo 

Ivan Simonini 
Editore 
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“Pratella e futuro: il futurismo è l’oggi” 

In occasione dei sessant’anni dalla morte di Francesco Balilla Pratella, i Dipartimenti di: Teoria e 
Analisi, Composizione e Direzione, degli strumenti a fiato, degli strumenti ad arco e a corda, 
degli strumenti a tastiera e percussione, promuovono il progetto “Pratella e Futuro 1955 - 2015 
Francesco Balilla Pratella a sessant’anni dalla morte - Composizione, istruzione musicale, 
creazioni d’arte ed espressione popolare: manifesti per il futuro.” 

Lo scopo è quello di avviare la conoscenza del corpus di opere di F. B. Pratella; creare le 
condizioni per una più ampia riconsiderazione dell’effettivo apporto di Pratella, quale 
compositore, all’avanguardia dell’estetica musicale della prima metà del ‘900. 

Il progetto vuole essere la premessa per una riesamina più approfondita del reale valore di 
rottura dei Manifesti con la tradizione dell’epoca e del reale contributo di Pratella, quale 
compositore, all’avanguardia dell’estetica musicale antigraziosa, meccanica, elettrica, 
rumoristica e sintetica di quell’età che è certamente alla radice della nostra. Troppo a lungo 
Pratella è stato considerato un seguace marginale del futurismo. 

Negli ultimi anni, però, anche grazie alla pubblicazione del suo ‘Testamento’, emerge con forza 
il suo ruolo di protagonista nella definizione delle teorie e delle strategie del movimento. 
Scagliandosi contro la «bassezza mercantile» e spendendosi per la cura e il rinnovamento del 
patrimonio dell’arte, della didattica, della teoria e della pratica musicale, in anni di profondi 
cambiamenti, di distruzioni e ricostruzioni, di sofferenza e violenza, Pratella ha suggerito, in 
fondo, una posizione solida e valida anche per i nostri tempi. In un presente di estrema 
instabilità e cambiamento, si percepisce l’assenza di un Manifesto come il suo, dotato di novità, 
esattezza e sintesi decuplicata, elementi di cui, la pochezza musicale del momento tanto 
necessiterebbe.  

Un particolare e sentito ringraziamento alla cara Eda, figlia di Balilla Pratella, per la sua 
preziosissima collaborazione e disponibilità nell’avere messo a disposizione tutto il materiale in 
suo possesso. 

Si ringraziano RAVENNA 2015 CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna per il sostegno. 

Franco Perfetti 
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Francesco Balilla Pratella 

Nasce a Lugo di Romagna nel 1880 e muore a Ravenna nel 1955. Compì gli studi musicali sotto la guida dei maestri A. Ricci-Signorini, P. 
Mascagni e A. Cicognani. Nel 1903 partecipò al concorso per un'opera bandito dall'Editore Sonzogno e fu scelto tra i venti vincitori (si 
erano presentati 237 concorrenti, un numero davvero consistente), con l'opera Lilia che fu rappresentata al Teatro di Lugo. La sua 
notorietà crebbe con un'altra opera, La Sina d'Vargöun, "Scene della Romagna bassa per la musica", raro esempio di recupero 
delle tradizioni popolari, con un testo in dialetto romagnolo scritto da lui stesso. Giovane compositore di successo entrò in contatto con 
Filippo Tommaso Marinetti in occasione della rappresentazione dell'opera ad Imola il 20 agosto 1910, lo stesso anno in cui divenne 
direttore dell'Istituto Musicale di Lugo e di seguito aderì al Futurismo. Il sodalizio con Marinetti fu molto significativo per l'evoluzione di 
Pratella in direzione del Futurismo e nei tre anni successivi scrisse i tre manifesti teorici: 

1. Manifesto dei musicisti futuristi (Milano 1910, Ed. futuriste di poesia) 
2. Manifesto teorico della musica futurista (Milano 1911, Ed. futurtiste di poesia) 
3. La distruzione della quadratura (Bologna 1912, Bongiovanni). 

Direttore dell'Istituto Musicale G. Verdi di Ravenna dal 1927 al 1945, si dedicò ad una lunga attività di didatta e di saggista, collaborando 
anche con le riviste fiorentine Lacerba e L'Italia futurista, fu direttore della rivista bolognese di cultura popolare Il pensiero 
musicale. Nel frattempo Marinetti lo sosteneva con consigli come interlocutore nella sua evoluzione creativa musicale. In una lettera da 
Milano il 12 Aprile 1912 scriveva: 

Non accontentarti dunque dell'entusiasmo che suscita il tuo grande ingegno. Non si tratta per 
te di essere semplicemente un grandissimo musicista di genio, nè il più grande musicista 
italiano, ma il novatore dei novatori, il più audace dei rivoluzionari in musica, saltando a piè 
pari al di là di Debussy e del suo seguace Ravel, al di là di Strauss e del suo seguace Florent 
Smith. 

Francesco B. Pratella compose numerose musiche da camera, sinfoniche e teatrali, tra le quali si notano specialmente assieme a La 
Sina d'Vargöun (Bologna 1909) e L'aviatore Dro (Lugo 1920), la musica di scena per Il tamburo di fuoco di F. T. 
Marinetti (1925), il quartetto per archi Giallo Pallido (1926) e le composizioni strumentali Inno alla vita (1913) e La 
guerra. 

Francesco Maria Paradiso 
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Il documento si riferisce ad un concerto avvenuto, probabilmente tra il 1933 e il 1938, il 9 Dicembre alle ore 16 al Teatro Rasi in 
occasione della rituale Festa Musicale di Santa Cecilia. 



PRATELLA E FUTURO 1955-2015 

Le Conferenze e i Concerti 
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11 novembre 2015 
Palazzo Rasponi dalle Teste 

PRATELLA PASSATO E PRESENTE 

ore 16.30 
Franco Perfetti 
Vicedirettore - ISSM “G. Verdi” 
Moderatore - saluti delle autorità 

F. B. Pratella dalle Cante Romagnole (Quarta serie) Libro V, "La Pastora" 
"Coro dell'ISSM G. Verdi" 
Antonio Greco, Direttore 

Giannantonio Mingozzi 
Vicesindaco - Comune di Ravenna 

Roberto Guerrini 
Presidente - ISSM "G. Verdi" 

Andrea Patrignani 
Direttore - ISSM "G. Verdi" 

Lanfranco Gualtieri 
Presidente - Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 

ore 17.00 
Andrea Maramotti 
Moderatore 

Domenico Tampieri 
Estetiche e poetiche pratelliane 

Francesco Maria Paradiso 
F. B. Pratella compositore: dal Futurismo alla colonna sonora 

Andrea Maramotti 
F. B. Pratella tra il sogno dell'avanguardia e la forza della tradizione 

Ivan  Simonini 
La pubblicazione di “Testamento” di F. B. Pratella 
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ore 20.45  

Cattedrale di Ravenna 

“I Concerti dell’Accademia Filarmonica” 

“Coro dell'ISSM G. VERDI” 

Anna Bessi, mezzosoprano 
Andrea Berardi, organo  
Antonio Greco, direttore 

Programma 

F. M. Paradiso 	 	 Hymni                 
(1960)	 	 	 (I canti della forma interiore)                       
	 	 	 	 Prima esecuzione assoluta                                                 

 F. B. Pratella 	 	 Sonata prima op. 23             
(1880-1955) 	 	 Andante sostenuto - Quasi allegro Quasi lento – Pastorale              

J. Alain 	 	 	 Le jardin suspendu                     
(1911-1940) 	 	 Litanies               

F. B. Pratella 	 	 Ave Maria op.26              
(1880-1955) 	 	 Andante sostenuto              

F. B. Pratella 	 	 Ecce Sacerdos magnus op. 25              
(1880-1955) 	 	 Maestoso              

F. B. Pratella 	 	 De profundis op. 13              
(1880-1955) 	 	 Lento espressivo              
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18 novembre 2015 
Palazzo Rasponi dalle Teste 

PRATELLA IMMAGINI E MUSICHE 

ore 16.30 
Iole Di Gregorio 
Moderatrice 

Roberto Calabretto 
F. B. Pratella compositore cinematografico 

Iole Di Gregorio 
F. B. Pratella e il futurismo nell'arte 

Francesco Maria Paradiso 
Musiche della cinematografia sonora di F. B. Pratella 

ore 18.30 
Proiezione di: 
Manifattura tabacchi (1936) 

Musiche originali per pianoforte di Francesco Balilla Pratella (1880-1955) 
(Prima esecuzione assoluta) 

 MUSICHE STRUMENTALI PER LA CINEMATOGRAFIA SONORA (1936) 
1. Titolo di testa e introduzione. 
2. Visioni di campagna in fiore e campi di tabacco. 
3. Visioni di lavoro tra le piantagioni: raccolta di foglie, trasporto, ecc… 
4. Visioni invernali. 
5. Lavoro nell’interno del magazzino. 
6. Lavoro nell’interno delle manifatture. 
7. Macchine. Lavorazioni a mano. 
8. Finale e titoli di coda. 

Cecilia Facchini, pianoforte 
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25 novembre 2015 
Palazzo Rasponi dalle Teste 

PRATELLA E FUTURO 

ore 16.30 
Francesco Maria Paradiso 
Moderatore 

Yuri Kasparov 
Il futurismo musicale in Russia 
Natalya Lebedeva - interprete  

Claudio Ambrosini, Giuseppe Giuliano 
Oltre il futurismo musicale: idee e prospettive 

Cristina Mazzavillani Muti 
Proclamazione delle composizioni vincitrici della prima edizione del Concorso Internazionale di 
Composizione “Premio Mariani-Pratella 2015” 

ore 17.30 
Domenico Tampieri  
Tavola rotonda - Conclusioni 

Claudio Ambrosini, Nicola Babini, Beatrice Buscaroli, Iole Di Gregorio, Giuseppe Giuliano, Yuri 
Kasparov, Andrea Maramotti, Francesco Maria Paradiso, Ivan Simonini. 

continua … 
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ore 20.45 

Palazzo Rasponi dalle Teste 

“I Concerti dell’Accademia Filarmonica” 

MarianiPratellaEnsemble 
Musiche di F. B. Pratella (1880-1955) 

Anna Bessi, mezzosoprano 

Marco Titotto, direttore 

Luca Falasca, Grazia Raimondi, violini 
Luciano Bertoni, viola 
Paolo Ballanti, violoncello 
Vanni Montanari, Alice degli Esposti, Giacomo Strocchi, flauti 
Stefano Rava, oboe 
Mirco Ghirardini, clarinetto 
Franco Perfetti, Giulia Donati, Alex Rossi, Michele Zaccarini, fagotti 
Giovanni Lucchi, corno 
Alessandra Ammara, Maria Francesca Baldi, pianoforte  
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Programma 

NOTTURNO (1933) per tre flauti, quattro fagotti, due violini e pianoforte 
Allegro sostenuto - Andante - Allegro sostenuto 

PARTITA POPOLARESCA per quattro fagotti 
I) Antica lauda di Natale - Lento dolcissimo (senza rigore) - (dalle “Cante Romagnole” Op.43 n. 9 Ia Serie) 
II) Ragazze alla festa - Allegro giocoso - (dalle “Cante Romagnole” Op.43 n. 6 Ia Serie) 
III) Rimpianto - Lento nostalgico - (da “Canti Popolari Italiani” n. 4, Canto dei pescatori genovesi) 
IV) Il trescone - Allegro moderato - (dalle “Cante Romagnole” Op.49 n. 16 IIa Serie) 

SOGNI Album di pezzi (1908) per violino e pianoforte 
I) Rimpianto ignoto 
II) Primavera 
III) Nostalgia 
IV) L’idillio elegiaco delle violette 
V) Cade la notte  
VI) Canzoncina gaia  
VII)	 L’addio 
VIII) L’olezzo dei gigli 
IX) Amore che si spezza - Tempo di valzer (da “Contrasti …” Due tempi di valzer per pianoforte) 
X) Mattinata 
XI) Meriggio 
XII) Serenata 

…intervallo… 

SONATA SECONDA Op. 37 per violino e pianoforte 
Agitato - Misterioso LA POLESANA - Allegro sostenuto - Adagio - Allegro sostenuto (LA POLESANA) 

PER UN DRAMMA ORIENTALE Op. 40 per quintetto d’istromenti a fiato, quartetto d’archi e pianoforte 
I) Preludio 
II) La canzone di Mabima per mezzosoprano e strumenti (strumentazione F.M. Paradiso dall’originale per canto e pianoforte) 
III) Danza dei serpenti 
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L’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna 

Il processo di riforma che l’ISSM “G. Verdi” ha intrapreso in questi ultimi anni lo ha visto 
sempre più attivo e protagonista sul territorio sia a livello comunale-provinciale che regionale-
nazionale. Ciò ha consolidato il profilo formativo dell’Istituto ricostituendo e rinnovando la 
completezza delle professioni musicali già presenti nella lunga tradizione dell’ISSM “G. Verdi”. 
Una tradizione d’arte che dal 1826, anno di costituzione dell’Accademia Filarmonica di 
Ravenna, è storia nella quale, analogamente a quella d’illustri compositori, musicologi, 
strumentisti, si collocano le origini del nostro Istituto. In quest’ottica, l’ISSM “G. Verdi” ha inteso 
recuperare anche un’altra attitudine della propria tradizione che è quella di promuovere 
importanti stagioni concertistiche, d’opera, di musica strumentale e corale che fin dal 1723 
caratterizzarono la presenza a Ravenna prima del Teatro Comunitativo, “fra i migliori dello 
Stato Pontificio”, poi dell’Accademia Filarmonica di Ravenna della quale nell' '800 Angelo 
Mariani fu l’allievo più illustre, mentre nel ‘900 F. Balilla Pratella ne fu il direttore. 
L’impegno ed il lavoro di questi ultimi anni hanno consentito di migliorare e potenziare 
considerevolmente la qualità e la produzione artistica dell’ISSM “G. Verdi”. Produzione e 
qualità sono confluite nel contenitore generale denominato “VERDInMUSICA-Studio 
Divulgazione Musica” nel quale si collocano le diverse tipologie di attività istituzionali quali: 
“Giovani in Concerto”, per i giovanissimi studenti della fascia pre-accademica; 
“I Concerti del Verdi”, per le matricole accademiche di I° e II° Livello; 
“VERDInByte”, per i compositori; 
“I Concerti dell’Accademia Filarmonica”, per i docenti e i migliori allievi; 
“Appuntamento col Maestro”, incontri finalizzati al confronto con i grandi artisti del momento 
ed aperti agli allievi provenienti anche da altre istituzioni; 
“Workshop”, per l’orchestra, il coro e la musica da camera; 
“Master”, per l’alto perfezionamento; 
“Conferenze”, per l’analisi, la guida all’ascolto e per la conoscenza dei diversi generi e periodi 
musicali; 
“I CD dell’Istituto VERDI”, per fissare e divulgare i repertori, la ricerca e le performances 
musicali su supporto audio/video. 

Andrea Patrignani 
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CLAUDIO AMBROSINI (1948) compositore e direttore d'orchestra italiano. Ha studiato lingue e letterature straniere all’Università di 
Milano, dove si è laureato nel 1972. Ha poi studiato musica elettronica sotto la guida di Alvise Vidolin al conservatorio di Venezia tra il 
1972 e il 1975. In questi anni si cimenta come artista audio video con la Galleria del Cavallino, producendo opere video sperimentali di 
grande interesse. Ha vinto nel 1985 il Prix de Rome e l’anno seguente ha rappresentato l’Italia all’International Rostrum of Composers 
dell’UNESCO. Ha ricevuto commissioni dalla RAI, dalla WDR, dal Governo francese, dal Teatro La Fenice di Venezia e da altre istituzioni. Nel 
2007, in occasione del 51° Festival Internazionale di Musica Contemporanea, ha vinto il Leone d’oro alla musica del presente. Dal 1976 
lavora al Centro di Sonologia Computazionale di Padova e nel 1979 ha fondato l’Ex Novo Ensemble di Venezia, che si dedica all’esecuzione 
di musica contemporanea. Nel 1983 ha fondato il Centro Internazionale per la Ricerca Strumentale, di cui è ancora attualmente direttore. 
Vincitore nel 2011 del XXX Premio Abbiati, nella sezione Novità Assoluta, con “Il Killer di Parole”. 

ANDREA BERARDI pianista, organista e clavicembalista che ha studiato nei conservatori di Ravenna, Ferrara, Bologna e Cesena, ha 
avuto fra i suoi maestri i ravennati Fiorenza Ferroni e mons. Gino Bartolucci. Il desiderio di conoscere tutta la ricca storia della musica per 
tastiera, lo ha portato allo studio dei tre strumenti ed alla comprensione delle loro reciproche influenze e compenetrazioni. Ha ricevuto 
premi e riconoscimenti in concorsi organistici. Ha svolto una considerevole attività concertistica come solista all’organo, suonando in Italia 
ed in vari paesi d’Europa. Ha collaborato con cori, orchestre e numerosi gruppi musicali. Ha effettuato registrazioni discografiche ed è 
stato membro di giuria in concorsi organistici. E', a Ravenna, organista della Basilica  di S. Agata Maggiore, e docente presso l’ISSM “G. 
Verdi”. 

ANNA BESSI si è accostata alla musica attraverso il canto corale e il pianoforte. Ha intraprenso lo studio del canto, parallelamente agli 
studi universitari, sotto la guida di Adelisa Tabiadon. Ha studiato tecnica vocale con Elisa Turlà e ha approfondito il repertorio sei-
settecentesco con Roberta Invernizzi. Attualmente studia con il mezzosoprano Manuela Custer. Ha preso parte a seminari di canto barocco 
con Sergio Foresti, Roberta Invernizzi e Gloria Banditelli; ha partecipato ad Ambronay alla master class "I madrigali di Monteverdi” di 
Gabriel Garrido, approfondendo la vocalità barocca con Adriana Fernandez e Rosa Dominguez. Arricchisce la sua formazione con Giacomo 
Baroffio per il canto gregoriano, Diego Fratelli per la polifonia rinascimentale e Roberto Gini per il repertorio barocco. Fa parte fin dalla 
sua fondazione del Coro “Costanzo Porta” e dell’ensemble madrigalistico “Costanzo Porta” con il quale ha inciso madrigali inediti del 
compositore salentino Diego Personè. Ha collaborato, nel coro e come solista, alla produzione di programmi bachiani con Michael 
Radulescu alla Fondation Pro Musica di Porrentruy nella Svizzera francese e in Italia al “Teatro Armonico” di Vicenza.  In ambito operistico 
ha interpretato il ruolo della Maga in Dido and Aeneas di Purcell (“Corti chiese e cortili” di Bazzano e Emilia Romagna Festival) e il ruolo 
della Gatta nel Giardino del Gigante, opera per bambini di Domenico Clapasson con il quale ha inciso Genetic Sound per quartetto 
femminile e gruppo strumentale. Collabora stabilmente con l’Ars Cantica Choir con il quale ha partecipato in veste di solista al Festival di 
Musica Antica di Malaga sotto la direzione di Aldo Ceccato. È membro del Coro Filarmonico Ruggero Maghini di Torino del Coro 
dell’Accademia Bizantina di Ravenna con il quale ha eseguito, sotto la direzione di Ottavio Dantone, il Gloria di Vivaldi. Collabora con il 
Coro Ricercare Ensemble di Mantova. 

ROBERTO CALABRETTO (1962) professore associato di discipline musicali all’Università degli Studi di Udine. I suoi studi affrontano 
le problematiche inerenti alle funzioni della musica nei linguaggi audiovisivi con una particolare attenzione nei confronti di quella 
cinematografica. Ha anche svolto attività di ricerca sul Novecento italiano alla Fondazione “Giorgio Cini” di Venezia e sulla musica 
friulana. È membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Teoria, tecnica e restauro del cinema, della musica e dell’audiovisivo e 
del Consiglio del Master in Ideazione, allestimento e conservazione delle arti visive contemporanee dell’Università degli Studi di Udine. Fa 
parte del Comitato scientifico di Cinemazero di Pordenone e coordina il progetto Restauro delle colonne sonore su disco in collaborazione 
con la Cineteca di Bologna. Fa parte della Commissione giudicatrice del Premio per tesi di laurea promosso dal Festival organistico 
internazionale Città di Treviso. Lavora come critico musicale per il Teatro Giovanni da Udine e la Società dei Concerti della Scuola Normale 
di Pisa. 
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CORO DELL’ISSM “G. Verdi” nasce dalle esperienze maturate all’interno della classe di Esercitazioni corali della quale, dal 
2009, è docente Antonio Greco. Nel corso di questi anni il coro si è confrontato, e divertito, con pagine e repertori assai eterogenei, dalle 
frottole rinascimentali a Vivaldi, da Listz a Puccini, da Louis Armstrong ai Beatles. Il percorso è, al momento, indirizzato a tutte le fasce 
d’età. 

IOLE DI GREGORIO consegue la maturità classica e intraprende gli studi musicali nella città di origine. Dal 1980 è a Bologna, dove 
completa gli studi, diplomandosi in pianoforte e laureandosi con il massimo dei voti in Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo presso 
l’Università di Bologna, con una tesi in Storia della musica medievale e rinascimentale. Svolge attività di ricerca musicologica, scrive 
articoli per riviste specializzate, programmi di sala, copertine di edizioni discografiche e collabora con associazioni concertistiche e 
culturali, tenendo conferenze e lezioni pubbliche. Nel 1990 pubblica per la casa editrice Leo S. Olschki di Firenze la biografia ricostruita su 
materiale inedito del compositore del Cinquecento napoletano Giovan Domenico Montella, del quale ha curato l’edizione moderna del 
Settimo libro de’ madrigali a cinque voci, volume che inaugura la collana “Musiche del rinascimento italiano” della prestigiosa casa 
editrice fiorentina. Dal 1987 è docente di Storia ed estetica musicale presso l’ISSM “G. Verdi” di Ravenna. Nell’ambito di progetti realizzati 
dall’ISSM “G. Verdi” in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ha pubblicato I sei e i loro amici. Musica e pittura a Parigi 
nella Parigi degli “Anni folli” (Ravenna 2001), Balcanica (Edizioni Diabasis 2008) e un contributo dedicato alla Storia dell’ISSM “G. Verdi” 
nel volume Accademia di Belle arti Ravenna. Centottant’anni, edito da Longo Editore nel 2010. Collabora con diverse associazioni culturali 
cittadine, quali l’Università per la formazione permanente degli adulti “ G. Bosi Maramotti”, Fidapa, AMMI, Orchestra da Camera di 
Ravenna, Polvere di Stelle, per la quale ha tenuto una conferenza presso la sala corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, dedicata al 
compositore F. B. Pratella nel febbraio 2009. Dal 2004, cura i programmi di sala per la rassegna Organo e Orchestra nel Romanticismo, 
giunta alla dodicesima edizione, che si svolge nella basilica di S. Vitale e presso il Teatro Alighieri di Ravenna. Dallo stesso periodo ha 
indirizzato la sua attività di ricerca alla musica classico-romantica con particolare attenzione alla storia della recezione dei repertori 
musicali. Per il biennio 2016/ 18 sarà Vice presidente dell’Associazione femminile internazionale FIDAPA BPW Italy sezione di Ravenna. 

CECILIA FACCHINI nata a Roma nel 1994, dopo aver conseguito la maturità classica, ha ottenuto la laurea triennale con il massimo 
dei voti presso il Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, con il maestro Elena Matteucci. Attualmente frequenta il Biennio Accademico di 
pianoforte presso l’ISSM “G. Verdi” di Ravenna, allieva del M.° Alessandra Ammara. Ha seguito corsi di perfezionamento con Fausto Di 
Cesare, Roberto Cappello, Alessandra Ammara, Roberto Prosseda e Leonid Margarius. Si è esibita, come solista, in formazioni cameristiche 
e con orchestra, in prestigiose sale da concerto e per molteplici rassegne e Istituzioni, tra le quali, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, il 
Teatro La Fenice di Venezia (Sale Apollinee), il Festival Pianistico Internazionale “Liszt & friends” presso la Sala Borromini a Roma, 
l’Università Cattolica e il Policlinico “A. Gemelli” di Roma, il Teatro Rasi di Ravenna, Villa d’Este di Tivoli, dove ha avuto il privilegio di 
suonare un pianoforte Erard del 1879, la “Settimana Mozartiana” di Chieti, etc. Ha suonato più volte da solista con l’Orchestra Sinfonica 
Abruzzese, con la quale ha debuttato nel 2012, e con l’Orchestra da Camera del Fondi Music Festival. 

GIUSEPPE GIULIANO (1948) compositore con attività internazionale, ha studiato pianoforte, composizione, direzione d’orchestra, 
musica elettronica, filosofia orientale. Incontri importanti: Guido Turchi, Goffredo Petrassi, Franco Ferrara, Franco Evangelisti, Luigi Nono, 
Karlheinz Stockhausen, John Cage, Hans Peter Haller, Morton Feldman. Interpreta come pianista il repertorio contemporaneo lavorando 
anche come improvvisatore di Free Jazz, e come Sound projectionist. Principali attività di insegnamento e seminariali: Juilliard School New 
York (Petrassi assistent) - Internazionale FerienKurse Darmstadt - Università di Bologna DAMS - Universität der Künste Berlino - Universität 
für Musik und darstellende Kunst Wien - Guildhall School of Music & Drama London - Real Conservatorio Superior de Musica, Madrid -
Tokyo Irino Foundation - Akiyoshidai Festival and seminars - Conservatorio Ciaikowsky Mosca - Conservatorio S. Pietroburgo - Krasnoyarsk 
Conservatory (Siberia) - Pechino Central University - Roma Conservatorio S. Cecilia – Kazakhstan Almaty Conservatory. Dal 1984 al 2012 
ha insegnato Composizione e Tecniche di composizione elettronica (live electronics) al Conservatorio G. Verdi di Milano. Sue composizioni 
sono state eseguite e radiotrasmesse nell’Unione Europea, in Russia, Canada, USA, Messico, Australia, Cina, Giappone, in prestigiose 
istituzioni, fra cui: Ircam Paris - Darmstadt Internationale Festival - WDR Kôln - Gouldbenkian Foundation Lisboa - EMAS London - 
Huddersfield Festival - Centre G. Pompidou Paris - Teatro alla Scala Milano - Teatro La Fenice Venezia - Festival de Geneve - Biennale di 
Venezia - Festival Alternativa and Autumn Festival Moscow - Melbourne University - Sydney University - Teatro Carlo Felice Genova - 
Dresden Musiktage - International week of new music Bucarest - Gaudeamus – Accademia Filarmonica Romana - Akiyoshidai Festival - 
Elektron Festival, Stockholm - Sound ways St. Petersburg – Berkeley University, San Francisco USA - Cité de la musique Paris - Musica y 
escena Mexico City - Berliner Ensemble Theater - CCCBarcelona - RAI radio 3 - BBC London - Radio France - SWF Germany - NHK Japan. Nel 
1987 ha fondato a Milano Studio ES per la produzione e lo sviluppo dei vari aspetti della musica elettronica, ed é stato direttore artistico 
dal 1988 al 1994 del Festival di musica contemporanea ed elettronica ES, in collaborazione con il Comune di Milano, la Provincia di 
Milano, la Regione Lombardia e il Teatro alla Scala. Per il Conservatorio di Milano ha curato dal 2008 al 2012 la programmazione 
musicale di Suono / Immagine (Festival di musica e cinema) in collaborazione con AnteoSpaziocinema. 
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ANTONIO GRECO direttore di coro. Diplomato in Pianoforte, Musica corale e direzione di coro ed in Polifonia rinascimentale, dal 
2009 è docente di Esercitazioni Corali presso l’ISSM “G. Verdi” di Ravenna. Nel 1993 ha fondato il Coro Costanzo Porta alla cui guida ha 
vinto premi in concorsi nazionali ed internazionali, ed ha preso parte ad alcune tra le principali rassegne concertistiche italiane, 
collaborando con i più importanti ensemble strumentali barocchi. Con il Coro ha all'attivo varie incisioni, per le etichette Discantica, Tactus 
e Sony. Dal 2006 è maestro del Coro del Circuito Lirico Lombardo, con cui ha partecipato alla messa in scena di oltre trenta titoli del 
grande repertorio operistico italiano ed europeo. Ha tenuto Masterclass sul repertorio barocco presso la Scuola dell’Opera di Bologna e 
presso l’Accademia Rodolfo Celletti di Martina Franca. Collabora ormai da alcuni anni con il Festival della Valle d’Itria, presso il quale ha 
diretto più volte l’Orchestra Internazionale d’Italia, la OIDI Festival Baroque Ensemble, l’Orchestra della Magna Grecia e il Coro Slovacco di 
Bratislava in produzioni sacre e profane. Ha diretto “Il novello Giasone” di Francesco Cavalli/Alessandro Stradella, prima 
rappresentazione mondiale in tempi moderni (2011), e “L’ambizione delusa” di Leonardo Leo (2013). Entrambe le produzioni sono state 
trasmesse in diretta su Radio 3. 

YURY KASPAROV (1955) si laurea in ingegneria nel 1978. Compositore russo professore al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca dove 
ha studiato laureandosi nel 1984. Sempre al Conservatorio di Mosca ha compiuto il suo dottorato con Edison Denisov dal 1984 al 1991. Nel 
1990 ha fondato il Moscow Contemporary Music Ensemble del quale è stato direttore artistico. È presidente della sezione russa della 
Società Internazionale di Musica Contemporanea. Le sue musiche commissionate dall’Ensemble Modern, Radio France e la Stavanger 
Symphony Orchestra sono state eseguite al Summer Festival di Tokyo, al Warsaw Autumn Festival e a Radio France Festival Présences. Le 
prime mondiali delle sue opere hanno avuto luogo in Francia, Italia, Germania, Austria, Spagna, Inghilterra, Svizzera, Belgio, Polonia, 
Svezia, Danimarca, Norvegia, Romania, Finlandia, Ucraina, Giappone, Stati Uniti e Russia.. La sua musica è stata registrata dalla BBC 
National Orchestra del Galles, l’Orchestra della Radio Nazionale di Romania, e l’Ensemble Contrechamps della Svizzera, e pubblicata su CD 
per le etichette discografiche Olympia, Harmonia Mundi e Vista Vera. Nel 1985, la sua Sinfonia n. 1, Guernica, ha vinto il primo premio al 
concorso All-Union di Mosca e nel 1989, Ave Maria si è aggiudicata il primo premio al concorso Guido d'Arezzo. Nel 1996, Effet de nuit è 
stato premiato Grand Prix al concorso Henri Dutilleux. Ha lavorato anche come capo redattore musicale al Russian State Central Studio of 
Documentary Films di Mosca dal 1985 al 1989. Nel 2007 è stato insignito del titolo di Honored Art Worker of Russia per ordine del 
Presidente Russo mentre nel 2008 è stato insignito del titolo di Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres dal Ministro della Cultura 
francese. Nel 2015 ha ricevuto il Worker of Culture dalla Repubblica del Kazakhstan (ovvero "La perfezione nella cultura"). Kasparov è 
regolarmente invitato da istituzioni per stage e masterclass sia in Russia che in Europa. Tra loro ci sono il Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Milano, Brno Janacek Academy of Music, Pyongyang Kim Won Gyun Conservatorio, Krasnoyarsk Accademia di Musica e Teatro ... I suoi 
editori principali sono: Le Chant du Monde, Éditions Alphonse Leduc e Éditions Gérard Billaudot. 

ANDREA MARAMOTTI (1957) musicologo, ha compiuto studi classici, musicali e universitari, diplomandosi al Conservatorio di 
Bologna e laureandosi in domo Foscari con una tesi in Storia della musica contemporanea. Ha compiuto corsi di specializzazione e 
perfezionamento, tra i quali quello all’Accademia Chigiana di Siena (con Diploma di merito) nel 1980. Dal 1981, per circa vent’anni, ha 
collaborato per la pagina musicale con quotidiani e periodici, e con riviste specializzate. Ha pubblicato su Francesco Balilla Pratella, Angelo 
Mariani, Rossini, gli scritti musicali di Corrado Ricci, il Festival d’organo di S. Vitale di Ravenna, e ha curato la bibliografia degli scritti di 
Giovanna Bosi Maramotti (I Quaderni del Cardello, 7, 1997). Per la monumentale Storia di Fusignano, edita nel 2006 dall’editore Longo, 
ha scritto il contributo “Le manifestazioni corelliane”. Ha insegnato nelle scuole medie superiori, e si è abilitato all’insegnamento nei 
Conservatori; ha fatto parte, come segretario e membro del consiglio direttivo, dell’Associazione culturale “Incontri”, ed è stato 
componente del consiglio direttivo della Società di Studi Ravennati per 13 anni. Attualmente è bibliotecario presso l’ISSM “G. Verdi” di 
Ravenna. 

MARIANIPRATELLAENSEMBLE nasce nel 2015 in occasione della celebrazione dei sessant’anni dalla morte di Francesco Balilla 
Pratella. È formato dai docenti e dai migliori allievi dell’ISSM “G. Verdi” ed esordisce ne “I Concerti dell’Accademia Filarmonica” nel ciclo 
“VerdInByte” con un programma di musiche del ‘900 di compositori italiani intitolato “Hommage à: Luigi Dallapiccola, Bruno Bettinelli, 
Luigi Nono”. L’ensemble si propone di approfondire ed esplorare il repertorio moderno e contemporaneo italiano ed internazionale. 

MARIA CRISTINA MAZZAVILLANI MUTI presidente e “anima” di Ravenna Festival, è nata infatti all’ombra di San Vitale ed è 
orgogliosa di essere romagnola. Diplomata in pianoforte didattico e canto artistico con il massimo dei voti al Conservatorio “G. Verdi” di 
Milano. La carriera di cantante inizia all’insegna del successo: vince infatti i concorsi indetti dalla Radio Televisione Italiana e dall’AsLiCo, 
oltre a quello di canto liederistico di Bardolino. Ed è proprio al Lied che si dedica con passione, esibendosi nelle principali stagioni 
concertistiche italiane, accompagnata al pianoforte da Riccardo Muti, Antonino Votto e Carlo Bruno. Nel 1967 debutta poi nell’opera lirica 
come protagonista dell’Osteria di Marechiaro di Paisiello al Teatro dell’Arte di Milano, diretta da Riccardo Muti. Nel 1969 sposa Riccardo 
Muti e lascia il canto. Alla fine degli anni Ottanta il senatore ravennate Benigno Zaccagnini la convince a mettere a frutto la propria 
esperienza culturale nell’organizzazione di un evento di respiro internazionale. Nel 1990 nasce così il Ravenna Festival, di cui diviene 
Presidente, presiedendone insieme il comitato artistico. Nell’ambito del Festival si fa promotrice del progetto “Le vie dell’amicizia” che dal 
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1997 vedono la città e il suo Festival ripercorrere idealmente le antiche rotte di Bisanzio, crocevia di popoli e culture, gettando “ponti” di 
amicizia verso città simbolo come Sarajevo, Beirut, Gerusalemme, Mosca, Erevan, Istanbul, New York Ground Zero, Il Cairo, Damasco, El 
Djem e Meknes, riaffermando e rinnovando il ruolo dell’antica città dei mosaici da sempre rivolta all’Oriente del mondo. Il suo sogno è 
però quello di potersi dedicare anche alla regia, numerosissime sono le opere allestite sotto la sua regia fino ad oggi. Nel 2005 il 
Presidente della Repubblica Italiana le ha conferito l’onorificenza di Grand’Ufficiale al merito della Repubblica Italiana per il suo impegno 
in ambito culturale. 

FRANCESCO MARIA PARADISO (1960) compositore, nasce a Catania e vive a Milano. Consegue col massimo dei voti il Diploma 
Accademico di II livello in Composizione (indirizzo tecnologico) al Conservatorio di Milano con G. Giuliano, ‘cum laude’ il Diploma in 
Composizione al Conservatorio di Novara con F. Balliana, il Diploma in Organo e composizione organistica al Conservatorio di Piacenza 
con L. Molfino. Compositore in residenza al Laboratorio di Elettroacustica della Casa del Suono (LABEL) Parma (I), Institute for Computer 
Music and Sound Technology (ICST) Zurigo (CH), Centre de Creation Musicale Iannis Xenakis (Studio CCMIX) Parigi (F), Herrenhaus 
Edenkoben (D). Ottiene la borsa di composizione del Governo della Repubblica di Polonia presso l’Accademia di Musica di Cracovia (PL). 
Ha condotto seminari di analisi musicale, composizione, composizione elettroacustica alla Staatliche Hochschule für Musik Stuttgart (D), al 
Conservatorio di Novara, al Conservatorio della Svizzera Italiana. Ha svolto gli insegnamenti di Cultura musicale generale al Conservatorio 
di Milano, Informatica musicale nei conservatori di Bari e Milano. Composizioni, curatele, saggi sono stati pubblicati da Verlag Neue Musik 
Berlin, Edizioni Berben, Edizioni Carrara, Edizioni Eurarte, Edizioni Rugginenti, Edizioni Sinfonica, Edizioni Tecnodisplay. Dal 2012 e 
docente di Composizione presso l’ISSM G. Verdi di Ravenna. 

IVAN SIMONINI, nato a Modena nel 1949, da mezzo secolo vive a Ravenna. Come assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Ravenna dal 1988 al 1991, ha promosso la nascita della Fondazione Flaminia che in quel triennio riportò a Ravenna l’università con i 
nuovi corsi di laurea in Beni Culturali e Scienze Ambientali. Come scrittore ha pubblicato: La basilica degli specchi. Ravenna e i ravennati 
nella letteratura universale (1993), Mille e una Eva. Dialogo di Aladino con il genio e la zingara (2001), Il soldino. Paradossi e profezie 
(2005). Intervistato da Chiara Giacobelli, assieme ad altri 15 personaggi emiliano-romagnoli, per il libro Emilia Romagna. Una visione 
artistica (2014), ha lanciato la proposta di realizzare nel 2021 il sogno di Dante di essere incoronato poeta nel suo “bel San Giovanni”: 
portando per un giorno a Firenze le ossa del Poeta, dopo accurata ricognizione da effettuarsi con le più avanzate tecnologie 
contemporanee disponibili presso i laboratori universitari ravennati. Attualmente è presidente delle Edizioni del Girasole, la più antica 
casa editrice ravennate oggi in attività. 

DOMENICO TAMPIERI Faenza. Laureatosi a Bologna con L. Rognoni (1977), è stato, fino al 2010, docente di Storia ed estetica della 
musica al Conservatorio “B. Marcello” (Venezia) e al Conservatorio “G. Rossini” (Pesaro). Si dedica principalmente a studi sul Novecento 
musicale. Bibliografia significativa: Aspetti e presenze del Novecento musicale (Montegiorgio, 1980), Le Orchestre comunali […] nella 
Romagna dell’Ottocento (Parma, 1982), M. Ortolani, pittore esoterico (Faenza, 1985), Fonti e testimonianze di musica strumentale nella 
Cattedrale di Faenza (Cento, 1993), Le edizioni futuriste del Fondo Scardovi (Faenza, 1999), La leggerezza dell’elefante: Guido Gallignani, 
con pref. di G. Morelli (Faenza, 2004), Gesualdo e Veracini nella ricezione di Pizzetti (Faenza, 2005). Per il periodico «Musica/
Realtà» (Mi): Il carteggio Malipiero-Pratella (1998); per i «Quaderni Musicali Marchigiani» (An): saggi sulla teoria compositiva di Alaleona 
(1995, 2002), nonché I primi Laboratori elettronici in Italia (2002). Ha curato il vol. F.B. Pratella: edizioni, scritti, manoscritti musicali e 
futuristi (Ravenna, 1995). Ha partecipato ai voll. Faenza nel Novecento (Faenza, 2003) con Archivi e Beni musicali, e con Musica e 
Istituzioni musicali. Per la Utet ha collaborato al Dizionario DEUMM (Torino, 1985-88) firmando le voci di numerosi compositori belgi. Ha 
curato alcune mostre, fra le quali a Verona: “Tipografia Futurista” (1998) e “Complessi plastici motorumoristi in musica” (2009). Per il 
CAI ha effettuato audiovisivi: al Concorso internazionale di Mondavio (Mc) “Appennino: natura, forma, colore” (1985) ha conseguito la 
«Menzione Speciale» (1986). Per Faenza/2000 ha diretto il Festival “Viaggio e Metamorfosi” (2000). 

MARCO TITOTTO Direttore d'orchestra. Il suo repertorio comprende i principali titoli operistici quali CAVALLERIA RUSTICANA, 
PAGLIACCI, LA BOHEME, TURANDOT, TOSCA, MADAMA BUTTERFLY, IL TROVATORE, LA TRAVIATA, RIGOLETTO, OTELLO, NABUCCO, ANDREA 
CHENIER, CARMEN, LUCIA DI LAMMERMOOR, DON PASQUALE, L'ELISIR D'AMORE, DON GIOVANNI, IL BARBIERE DI SIVIGLIA, IL CAMPIELLO, 
DIE FEEN, ROMEO ET JULIETTE; quelli sacri come la MESSA DA REQUIEM di G. Verdi, i REQUIEM di W. A. Mozart e di L. Cherubini, lo STABAT 
MATER di G. Rossini, oratori di L. Perosi oltre a numerose sinfonie. Se è esibito in molti teatri ed importanti festival quali il Living Arts 
Center di Toronto, il New National Theatre e il Meguro Persimmon Hall di Tokyo, il Teatro Coliseu di Lisbona , il Teatro Principale “M. 
Segura” di Lima, il Teatro Comunale di Treviso, il Teatro Greco di Taormina, ai Festival di S. Gimignano e Bellinzona, al Festival Luglio 
Musicale Trapanese, al Festival di Massa Marittima. Ha diretto numerose orchestre tra le quali l’Orchestra Filarmonica Italiana, la Tokyo 
Philharmonic Orchestra, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Orchestra Filarmonica di Bacau, l’Orchestra Sinfonica Nazionale del Perù. Dal 
2008 è docente di Esercitazioni orchestrali presso l’ISSM “G. Verdi” di Ravenna. 
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