
Concerto 
Concerto per Violino e Quartetto d'Archi  
Venerdì 12 aprile ore 16

A. Corelli - Sonata per Violino e Basso op.5 n.1 in Re maggiore 
Adagio sostenuto, Allegro, Rondò

Raffaele Valentini, Violino 
Mirko Maltoni, Pianoforte  

W. A. Mozart - Sonata in Sol maggiore Kv 301
Allegro con spirito, Allegro

Lorenzo Gubbioli, Violino
Damiano Ferretti, Pianoforte  

F. Kreisler – Preludio e Allegro nello stile di Pugnani

Giulia Foschini, Violino
Mirko Maltoni, Pianoforte    

����  

J. Haydn - Quartetto per archi Op. 76, No. 2 'Le Quinte'
Allegro, Andante, Minuetto Finale

P. Tchaikovsky - dal Quartetto n. 1 op.11  

Quartetto Der Blaue Reiter
Federico Pezzilli, Giulia Foschini, Violini  

Marta Cappetta, Viola 
Amerigo Spano, Violoncello



Concerto
“…a tutto FAG8 …armonie ANCEstrali …”  
Ensemble di Fagotti  
Venerdì 26 aprile ore 16 

D. Speer - Sonata I 
D. Speer - Sonata II 

G. Guami - Ricercare a quattro voci 
S. Joplin - The entertainer 

J. Garland - Moonlight serenade 
N. Rota - Valzer del commiato 

H. Berlioz - Symphonie Fantastique IV. Marcia al supplizio 
C. Gounod - Musica per la morte di una marionetta 

O. Langey - Duets for Bassoon 

Franco Perfetti, Alex Rossi, Michele Zaccarini, Leonardo Melandri  
ISSM “G. Verdi” di Ravenna 

Alessando Ancarani, Salvatore Chiarella, Niccolò Marcozzi 
Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna

Franco Perfetti (Docente ISSM “G. Verdi”) si diploma nel 1981 al Conservatorio 
di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara. Vanta collaborazioni con orchestre come 
l’OSER Arturo Toscanini, l’Orchestra Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra 
RAI di Milano, l’Orchestra I Virtuosi di New York, la Chamber Orchestra of Europe, 
suonando sotto la guida di illustri maestri come C. Abbado, R. Muti e altri. Al suo 
attivo sono numerose le prime esecuzioni assolute di opere cameristiche di grandi 
compositori. Ha effettuato tournées in Spagna, Polonia, Algeria, Albania, Germania, 
Francia, Svizzera, Stati Uniti. Ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'ISSM “G. Verdi” di 
Ravenna per due mandati.  

Alessandro Ancarani (Docente Liceo Musicale “L. Dalla”) diplomato presso il 
Conservatorio GB Martini di Bologna nel 1985 con M. Bighignoli Paolo e  Degree 
in Applied Science 1995, summa cum laude, presso la Johnson & Wales University 
Providence R.I, USA. Ha suonato in qualità di  primo e fagotto di fila presso l'orchestra 
della RAI,  l'Orchestra del Teatro di Pisa, l'Orchestra da Camera di Bologna, I Solisti 
Veneti e  l'Orchestra dell' Accademia Pianistica di Imola e partecipato all'Orchestra 
Giovanile Italiana,  Univerity of Rhode Island State Orchestra  e numerosi gruppi 
di musica da camera collaborando con artisti di fama internazionale. Attualmente 
ricopre la posizione di primo fagotto dell'Orchestra Senzaspine di Bologna e 
collabora con diverse formazioni musicali. 



Conferenza-concerto
“La Variazione per Pianoforte” 
Maria Quaranta 
Venerdì 7 giugno ore 16 

“Che cosa vuol dire “variare”? Vuol dire cambiare, modificare qualcosa 
senza che l’oggetto del cambiamento perda la sua riconoscibilità, e direi 
di più, senza che perda la sua identità. E questa è la vita. Noi dalla culla 
fino alla tomba cambiamo continuamente ma la struttura del nostro io 
profondo, della nostra personalità rimane invariata. Per questo vedo i 
grandi cicli di variazioni come simboli di vita”. (P. Rattalino)

 
R. Schumann - Widmung  (trascrizione di F. Liszt) 

R. Schumann - Widmung  (trascrizione di S. Fiorentino) 
J. Brahms - Variazioni op.21 n.1 

G.F. Haendel - Suite n.4 
S. Rachmaninov - Variazioni su un tema di Corelli op.42 

H. Lachenmann - Schubert variations  

Maria Quaranta ha conseguito nel 2018 la laurea di 1° livello in Pianoforte con il 
massimo dei voti, lode e menzione d’onore discutendo una tesi sulle Schubertiadi 
presso l’ISSM Verdi di Ravenna, dove attualmente frequenta il Biennio accademico di 
2° livello ed il corso di Composizione.  Contemporaneamente è iscritta alla facoltà di 
Filosofia presso l’Università di Bologna. 



Concerto
Concerto finale della Masterclass del  
M° Victor Correa - Cruz   
Sabato 8 giugno ore 16 

“The Romantic Violin”

N. Paganini - Cantabile 
J. Brahms - Sonata no. 1, Op.  78

Vivavce ma non troppo, Adagio, Allegro molto moderato 
H.  Wieniawski - Scherzo and Tarantella Op. 16 

P. I. Tchaikovsky - Melodie 
M. Ravel – Tzigane 

Victor Correa Cruz, Violino 
 Chiara Cipelli, Pianoforte



Conferenza-concerto  
“Music at Wars” 
La musica nel secolo delle guerre mondiali 
Paolo Pasciucco e Carlo Margotti
Giovedì 13 giugno ore 16

Musica in onde di guerra  
In Europa la prima metà del Novecento vide grandi innovazioni e  immani catastrofi. 
Si consumarono le guerre mondiali, la Shoah e nacquero nuove armi di distruzione di 
massa. Si ebbero però nuove conoscenze sull’universo, l’estensione dei diritti politici 
e l’introduzione degli antibiotici. In musica nacquero nuove concezioni musicali e il 
jazz,  essa raggiunse il pubblico anche con  le  trasmissioni radio e con i grammofoni. 
Musiche di ErikSatie e  Arthur Honegger.   

Il flauto e “Il rumore del tempo”  
Il repertorio cameristico per flauto e le influenze dei regimi totalitari sulle musiche ed 
i compositori dell’ est Europa nel secondo dopoguerra. Musiche di Edison Denisov e 
Sofia Gubaidulina.   

Paolo Pasciucco frequenta il Biennio accademico di II livello di Flauto all'I.S.S.M 
“G.Verdi” di Ravenna.
Ha partecipato a masterclass con Sir. James Galway, Peter Lukas Graf, Andrea Manco, 
Filippo Mazzoli. Fa parte dell'’Orchestra A.V. Romagna e si dedica attivamente alle 
attività dell'Istituto. Nel 2018 ha ricevuto il premio dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali per aver partecipato alla rassegna “Musica a Palazzo” presso il Palazzo di 
Teodorico di Ravenna.   

Carlo Margotti frequenta il Triennio Accademico di primo livello  di flauto presso 
l'I.S.S.M “G.Verdi” di Ravenna.  Ha partecipato nel 2018 alla masterclass tenuta presso 
l'istituto dal M° Silvia Marini sul repertorio per ottavino e nel 2019 alle masterclass 
dell' associazione  ClassicAllMusic in collaborazione con l'I.S.S.M. “Lettimi” di Rimini 
del  M° Filippo Mazzoli e del M° Michele Marasco. Dal 2016 fa parte  dell’ ensemble di 
flauti “Le Petite Orgue”.



Conferenza-concerto  
“Paris” 
Il Clarinetto e il Pianoforte fra tradizione 
e avanguardie francesi 
Michele Fontana e Stilyana Nikolova
Venerdì 20 giugno ore 16 

Stiamo entrando nel XX secolo e la Francia vive un clima vivace ed esaltante: il 
progresso scientifico e la sensibilità artistica e culturale si fondono con l’originalità.  
In questa Francia estremamente vitale seppur contraddittoria, Parigi, uno dei centri 
più importanti della cultura musicale europea, ospita i maggiori esponenti del 
Novecento francese. La musica strumentale per fiati e pianoforte è un ambito molto 
amato: lirismo e gioco virtuosistico in Saint-Saens, geniale mutevolezza in Debussy, 
eleganza formale e melodica di Poulenc, imprevedibile ironia di Honegger.
 

C. Debussy - Première Rhapsodie  
C. Saint-Saens - Sonata per Clarinetto op. 167  
A. Honegger - Sonatina per Clarinetto H. 42  

F. Poulenc - Sonata per Clarinetto FP 184  

Michele Fontana  frequenta il triennio accademico di primo livello di Clarinetto 
presso l’ISSM “G. Verdi” di Ravenna. Finalista in diversi concorsi nazionali e 
internazionali, ha recentemente collaborato con il Ravenna Festival per la 
realizzazione di Nabucco e Rigoletto. Ha inoltre suonato per quattro anni 
nell’orchestra dell’”Ingenium Academy”, esibendosi a Londra e Winchester, sotto la 
direzione di Matthew Taylor e Timothy Redmond.   

Stilyana Nikolova nel 2018 consegue il Diploma accademico di primo livello in 
pianoforte presso ISSM “G. Verdi” a Ravenna ed è attualmente iscritta al corso 
di Diploma accademico di secondo livello presso il medesimo istituto. Oltre al 
pianoforte si dedica allo studio del clarinetto. Contestualmente frequenta il Corso 
di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, 
campus di Ravenna.



Concerto
Il canto e la sua periferia, la molteplicità 
dell’identità sonora 
Venerdì 21 giugno ore 16

Anonimo, Kirya Yefeifiah - canto ebraico yemenita per voce, 
clarinetto e percussioni 

Anonimo, Yo Hannino - canto ebraico sefardita per voce, 
clarinetto e percussioni 

Delilah Gutman - Archetipo Indaco per voce e fagotto 
Delilah Gutman - Lettere d'aria per sassofono 

Delilah Gutman - Beth Tango 
Delilah Gutman - Mantra di luna 

Delilah Gutman - Improvvisazione (Tutti)   

Delilah Gutman, Voce 
con la gentile partecipazione di 

Filippo Dionigi, Clarinetto e Sassofono 
Alessio Pisani, Controfagotto 

Alessandro Saffioti, Percussioni 

“L’orizzonte è una linea circolare, con centro sull’osservatore, che separa la terra 
dal cielo. Un orizzonte sonoro è analogamente una linea temporale, che s’identifica 
con l’esperienza dell’ascoltatore, dove la qualità senso-percettiva – lo stile - e 
l’elaborazione tecno-compositiva – la tecnica - s’incontrano nella dimensione poetica 
condivisa – l’estetica. [...]Come il mito, la musica richiede una dimensione temporale 
per manifestarsi. Allo stesso tempo la sua relazione con il tempo cronologico è 
paradossale. La struttura della musica è nella qualità del tempo vissuto, il tempo 
psicologico, in connessione al tempo cronologico. Responsabilità creativa del 
compositore è di rendere significativo il tessuto che si forma da due trame: una 
culturale e l’altra naturale, dunque fisiologica e soggetta a ritmi organici, una doppia 
articolazione che si esprime in un livello neutro e di cui un archetipo sonoro o un canto 
di tradizione possono costituirne la sorgente creativa.”

Delilah Gutman (Docente ISSM “G. Verdi”) compositrice, pianista e cantante, attiva 
in Italia e all’estero. Di origine Italo-Americana, è nata a Madrid e vive a Milano e a 
Rimini dove, nel 2007, ha fondato e presiede l’Associazione Culturale DGMA. Ha 
conseguito i diplomi di pianoforte, di composizione e di musica elettronica e laurea 
in Discipline Musicali-Composizione Teatrale con la presentazione della sua opera 
"Jeanne and Dedò” composta sul libretto di Manrico Murzi e pubblicata dalla Curci, 
e con la dissertazione sulla sua teoria musicale: Pericronismo – Perichronism Music 
Theory. Si è laureata all’Università di Urbino “Carlo Bo” nel Master “DSA (Disturbi 



Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. 
Psicopedagogia, Didattica, Comunicazione”. Compositrice, conta più di cento 
prime assolute, in Italia ed all’estero, oltre a trasmissioni radio, e diverse incisioni 
discografiche. E' stata insignita “Ambasciatrice dell’amicizia Israele-Italia.” Pubblica con 
Stradivarius, Sinfonica, Ut Orpheus e Curci.Affianca all’attività di compositrice quella di 
pianista e cantante svolgendo l’attività solistica e cameristica in Italia e all’estero. 



Venerdì 22 marzo ore 10-13 e 15-18
Masterclass Stefano Franceschini-
Clarinetto Basso

Venerdì 12 aprile ore 16
Concerto per Violino e Quartetto d'Archi

Venerdì 26 aprile ore 16
Concerto Ensemble di Fagotti

Giovedì 16 maggio ore 16
Incontro Donatella Restani 

Giovedì 23 maggio ore 16
Incontro Nicoletta Guidobaldi 

Giovedì 30 maggio ore 16
Incontro Franco Alberto Gallo

Giovedì 30 Maggio ore 10 – 13 e 15- 19
Venerdì 31 Maggio ore 10 – 13 e 16-19
Masterclass Detlev Glanert-Composizione

Da Martedì 4 a Giovedì 6 giugno
Orario: 10-13 e 14-17, 
il 6 giugno l’orario sarà solo 10-13
Masterclass Victor Correa Cruz-Violino

Giovedì 6 giugno ore 16
Incontro Cecilia Luzzi

Venerdì 7 giugno ore 16
Conferenza-concerto 
Maria Quaranta

Sabato 8 giugno ore 16
Concerto 
Victor Correa - Cruz  e Chiara Cipelli

Giovedì 13 giugno ore 16
Conferenza-concerto 
Paolo Pasciucco e Carlo Margotti

Venerdì 20 giugno ore 16
Conferenza-concerto 
Michele Fontana e Stilyana Nikolova

Venerdì 21 giugno ore 16
Concerto Delilah Gutman, Filippo Dionigi, 
Alessio Pisani, Alessandro Saffioti,

Calendario


