Protagonisti

i
delle conferenze-concerto

Silvia Marcovici nata a Bacău, prosegue i suoi studi al conservatorio di
Bucarest con Ş. Gheorghiu. Fa il suo debutto internazionale a 16 anni
all’Aia sotto la direzione di B. Maderna. Nel 1969 prende parte al concorso “Marguerite Long-Jacques Thibaud” di Parigi. Nel 1970 vince la
competizione dedicata a G. Enescu di Bucarest. Invitata da L. Stokowski,
si esibisce con l’orchestra sinfonica di Londra alla Royal Festival Hall. Si
è esibita con numerose orchestre: Royal Philharmonic Orchestra, Orchestra reale del Concertgebouw, Orchestre National de France, Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la New York
Philharmonic. Tra i direttori d’orchestra con cui ha lavorato spiccano C.
Abbado, B. Haitink, E. Inbal, N. Järvi, Z. Mehta, R. Muti, M. Rostropovich,
A. Siciliani, D. Zinman. Suona un violino Albani del tardo XVIII secolo.
Livia Rado ha eseguito numerose prime assolute di compositori contemporanei in qualità di voce dell’Ensemble L’arsenale. Ha collaborato
con gli ensemble Algoritmo, Prometeo, MDI, Contempoartensemble,
Ex Novo, Fontana Mix, Eutopia. Il suo repertorio spazia da L. Nono, M.
Feldman, S. Sciarrino, B. Ferneyhough, I. Fedele, B. Furrer, A. Guarnieri, T.
Larcher, G. Grisey, A. Schoenberg. Ha interpretato i ruoli di Lilli in Aquagranda di F. Perocco presso il Teatro La Fenice, Soprano1 nel Prometeo
di L. Nono presso il Teatro Farnese, Voce dietro il sipario nell’opera Luci
mie Traditrici di S. Sciarrino. Tra le prime esecuzioni: il ruolo di Volto 1
nell’opera Infinita Tenebra di Luce di A. Guarnieri per il Maggio Musicale Fiorentino, Figlia nell’opera Lontano da qui di F. Perocco per il Teatro
Sperimentale di Spoleto; unica voce nei tre ruoli di Minias, Nuncius e
Decius in Passionis fragmenta di S. Sciarrino.Ha inciso per numerose
case discografiche.
Rossella Spinosa diplomata in pianoforte, clavicembalo, composizione e laureata con lode e plauso accademico in Legge e in Musicologia,
si esibisce nelle sale più importanti italiane ed estere come la Carnegie
Hall di New York, Italian Bunka Kaikan di Tokyo, Accademia Liszt di Budapest. Collabora con compositori di prestigio ed esegue opere nuove
a lei stessa dedicate. Dal 2009 fino alla scomparsa del Maestro, suona e
collabora con il Premio Oscar Luis Bacalov. Scrive opere per orchestra,
per la lirica e per il teatro commissionate ed eseguite da: Orchestra I
Pomeriggi Musicali di Milano, Kyev Camerata, Orchestra del Teatro
Vittorio Emanuele di Messina, Orchestra del Governatorato di San Pietroburgo. Sonorizza ad oggi oltre 100 pellicole di Cinema Muto. Incide
per AMADEUS, Tactus, Stradivarius. Nel 2021 Il Manifesto classifica il cd
monografico di Rossella (Stradivarius), tra i migliori 10 cd del Decennio
2011-2020.
Tânia Camargo Guarnieri. Nata a San Paolo del Brasile, figlia di Mozart Camargo Guarnieri, uno dei più importanti compositori del nostro

tempo. Già a 16 anni, è stata considerata Artista-Rivelazione dalla Società Paulista dei Critici d’Arte e vince il Concorso Giovani Solisti della
Orchestra Sinfonica dello Stato di São Paulo. Si è esibita in tutto il Brasile
in recital individuali, in gruppi da camera e come solista con diverse orchestre sotto la guida di importanti direttori come Eleazar de Carvalho,
Camargo Guarnieri, Ernst Mahle, János Ács, Maurice Peress. Negli anni
più recenti, al di là della sua attività in Brasile e in Italia, si è esibita in
diversi Paesi, come Israele, Ungheria, Spagna, Francia, Germania e Stati
Uniti. Suona su un violino Carlo Bergonzi del 1733.
Gabrio Taglietti, nato a Cremona, ha studiato composizione presso
il Conservatorio di Milano con D. Anzaghi e G. Manzoni. Le sue opere
sono state eseguite in numerosi festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero, a cominciare dal 5° Seminario Internazionale di Boswil
(1978), fino alle più recenti esecuzioni a Praga, Helsinki, Tokyo, Nagoya,
Città del Messico, Madrid e Miami. Fra le incisioni discografiche si segnalano l’antologia della sua musica da camera (Marmi, Ricordi 2001), i suoi
Studi per pianoforte (Stradivarius 2008) e il recente Le galline pensierose
e altri animali nella collana di fiabe musicali della Bottega Discantica.
L’Allegro con fuoco (completamento di un incompiuto di Mendelssohn)
è stato inciso per la Decca. Ha inoltre tradotto dal tedesco molti saggi,
tra cui gli Scritti critici di Schumann. È stato docente di Composizione al
Conservatorio di Mantova.
Vittoria Caracciolo, nata a Reggio Calabria, si è diplomata in pianoforte
con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria con N. Giusto. Ha vinto diversi concorsi nazionali
pianistici (Città di Barcellona P.G., Rassegna “A. Mozzati”, VIII Concorso
Nazionale Pianistico AMA Calabria) e finalista ai Concorsi Nazionali Pianistici Schumann (Novara), Schubert (Torino), Città di Catanzaro, Città
di Messina. Si è perfezionata con F. Zadra e A. Ciccolini. È diplomata in
Didattica della Musica, Clavicembalo e laureata in Giurisprudenza. Dal
2002 è titolare di una cattedra di Pianoforte Principale presso il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria dove è incaricata anche
dell’insegnamento di Diritto e Legislazione dello Spettacolo nei bienni
di secondo livello in Discipline Musicali.
Nunzio Dello Iacovo diplomato con lode in Pianoforte al Conservatorio “S. Cecilia” con L. Del Monaco, prosegue gli studi con i J.B. Pommier
e P. Badura-Skoda. Frequenta l’Accademia nazionale “S. Cecilia” di Roma
con S. Perticaroli conseguendo il Diploma di perfezionamento. Debutta
a 22 anni in Germania, Repubblica Slovacca e Romania Nel 2008 tiene
concerti a Londra, alla St. Paul artists church in Covent Garden. Importante la sua collaborazione con il compositore Luciano Sampaoli dalla
quale è scaturita copiosa produzione di opere da camera e concerti. Nel
2006 pubblica il cd “Vola alta parola”. Nel 2018 tiene un recital all’auditorium dell’Institut National Histoire de l’Art di Parigi per inaugurare
un convegno internazionale promosso dalla Casa cinematografica Gaumont e dall’Università La Sorbonne Nouvelle. È docente di Pianoforte al
Conservatorio “N. Rota” di Monopoli.
Satu Jalas, violinista finlandese nipote di J.Sibelius, suona sul violino
del nonno. Ha iniziato gli studi all’Accademia Sibelius di Helsinki completandoli al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, diplomandosi in

violino con A. Pelliccia, in musica da camera con G. Agosti. Trasferitasi
in Belgio ha frequentato le Master Class di A. Grumiaux. Ha suonato
in numerosi paesi europei e negli Stati Uniti, come solista, in duo con
pianoforte e come membro di varie orchestre. Ha insegnato violino al
Conservatorio “A. Boito” di Parma e attualmente è vicepresidente della
sezione italiana dell’Associazione Europea degli Insegnanti d’Arco.
Paolo Ghidoni si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Mantova con F. Sangiorgi. Ha partecipato a corsi per orchestra
presso la Scuola di Musica di Fiesole, perfezionandosi all’Accademia
Chigiana con F. Gulli e con il Trio di Trieste. Ha studiato con F.C. Ferrari,
S. Accardo, C. Romano e I. Gitlis. Vincitore di numerosi concorsi internazionali tra cui il premio Vittorio Gui con il Trio Matisse, nel 1998, su indicazione di G. Kurtag, viene chiamato come primo violino nel Quartetto
Orlando di Amsterdam. Suona un violino con etichetta “Santa Giuliana”
e un arco “Sartori” appartenuti al violinista F. C. Ferrari concessi dal Conservatorio «L. Campiani» di Mantova.
Paolo Perezzani è laureato in filosofia e ha studiato composizione con
S. Sciarrino. Ha frequentato i corsi del Centro di Sonologia Computazionale dell’Università di Padova e lo “Stage d’informatique musical de l’Ircam”, a Parigi. Nel 1982 Diario è stata selezionata per la partecipazione
alla Rassegna “Opera Prima” di Venezia. Nel 1984 In quella vibrazione ha
vinto il Concorso di composizione del Festival delle Nazioni di Città di
Castello. Nel 1986 partecipa all’International Gaudamus Musicweek di
Amsterdam con L’ombra dell’Angelo. Nel 1992 ha vinto il Concorso Internazionale di Composizione di Vienna con Primavera dell’anima, eseguita dalla Gustav Mahler Jugendorchester al Festival Wien Modern, diretta
da C. Abbado. Sue composizioni sono eseguite in importanti festival italiani e stranieri. È stato assistente di S. Sciarrino ai corsi di perfezionamento di Città di Castello. È docente di Composizione al Conservatorio
di Mantova.
Ingrid Pustijanac è professore associato del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia. Docente di
analisi musicale e di storia delle forme e delle tecniche compositive
della musica contemporanea. Ha pubblicato studi sulla musica spettrale e post-spettrale, sulla teoria del tempo musicale, sulle poetiche
del suono complesso e ricerche su autori come L. Berio, F. Donatoni, H.
Lachenmann, G. Scelsi, M. Bertoncini, G.Verrando, F. Romitelli, F.Filidei.
La sua monografia György Ligeti. Il maestro dello spazio immaginario rimane uno dei punti di riferimento per lo studio del compositore ungherese in lingua italiana. Coordina il gruppo di ricerca DALM presso
il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona, è membro
del Centro di ricerca CREA dell’Università di Strasburgo e membro del
progetto ACTOR dell’Università di Montreal.
Enzo Ciruolo è studente della classe di pianoforte del Maestro Salvatore Spanò presso il Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova dove si
diploma con 110, lode e menzione d’onore presentando la tesi di laurea
“Diabolus in Musica: la trasfigurazione musicale del Topos diabolico”.
È vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali;
tuttora studia presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di
Pavia con sede a Cremona.

Federico Mantovani è laureato in Lettere moderne con indirizzo musicologico, diplomato in Musica corale e Direzione di coro, in Composizione e in Direzione d’orchestra, con Laurea magistrale in Composizione per la musica applicata alle immagini, ha vinto la selezione
per la “Biennale dei giovani artisti dell’Europa mediterranea” (Lisbona
1994), il Premio internazionale di composizione di musiche da film
“Premio Rota-giovani” presieduto da Ennio Morricone, il Secondo
premio al concorso internazionale di Composizione corale “Guido
d’Arezzo”, il Primo premio al concorso internazionale di musiche per
il cinema “Nascimbene Award” e il Terzo premio ai concorsi “Lavagnino”. Docente di Teoria musicale al Conservatorio di Mantova, è attivo
come compositore, direttore di coro, d’orchestra e musicologo.
Kumusc Imanalieva nata in Kirghizistan. Si diploma con lode in teoria
e composizione al Liceo musicale della propria città. Durante gli studi
liceali vince il Primo premio del Concorso pansovietico del Ministero di
istruzione media e superiore specializzata dell’URSS. Laureata in musicologia al Conservatorio Čajkovskij di Mosca si trasferisce in Italia, dove
si laurea presso la Facoltà di lettere e filosofia (DAMS) dell’Università
di Bologna. Ha scritto e tradotto diversi saggi per il “Bollettino di Studi
Rossiniani” di Pesaro,”Musica/Realtà”, “Aurea Parma” e curato i volumi
“L’opera comica russa nel Settecento” e “L’opera comica Il venditore di
sbiten’ di Knjażnin”. Ha tenuto conferenze sulla cultura russa alla Scuola
Normale Superiore di Pisa, all’Università di Parma e ha condotto un ciclo di trasmissioni per RadioTre su S. Prokof’ev. È docente di Poesia per
musica e drammaturgia musicale al Conservatorio di Mantova.
Licia Mari insegna Fondamenti della Comunicazione Musicale presso
l’Università Cattolica di Brescia; a Mantova è direttore di coro e vicedirettore dell’Archivio Storico Diocesano, fa parte del comitato scientifico del Progetto musicale “Gaude Barbara Beata” e di quello per la
collana “Lezioni di Musicologia” della SIdM. Si occupa principalmente
di musica tra il XV e il XVII secolo. Ha curato il volume Lucio Campiani.
Un musicista mantovano nella cultura italiana dell’Ottocento. Ha pubblicato saggi in Barocco Padano, in «Music in Art», «Early Music», The
New Grove, nel DBI Musica Treccani, in RIdM, in FMI, nel Festschrift per
il prof. P. Pozniak, in Philomusica online. Ha tenuto un seminario su
“Monteverdi e Mantova” al Conservatorio “Tchaikovsky” di Mosca. Ha
pubblicato le edizioni critiche di Messe a otto voci (1612) di S. Nascimbeni e di Mottetti a una, due, tre e quattro voci […] raccolti da F. Malgarini (1618).
Ivana Francisci, diplomata in pianoforte, clavicembalo e composizione, ha proseguito gli studi con F. Zadra all’Ecole International de Piano
di Losanna, con G. Sandor a Roma, con H. Gautier presso il Conservatorio Superiore di Musica di Ginevra. Premiata in concorsi di musica
da camera, ha suonato per importanti istituzioni tra cui Rai di Roma,
St. Martin in the Fields, Wiener Summer Festival, Royal Accademy of
Music di Londra, Ottawa Chamber Music Festival, Ravello Festival. Ha
accompagnato al pianoforte insigni musicisti effettuando registrazioni
radiofoniche su RadioTre “La barcaccia” ed Euradio. Ha suonato come
solista con importanti orchestre italiane. Ha al suo attivo incisioni discografiche e ha ricoperto il ruolo di Maestro sostituto del Teatro di
Chieti, dal 2015 lo stesso ruolo per il Guardiagrele Opera Festival.
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rogettata ancora in periodo di emergenza sanitaria, la quattordicesima edizione dei Mercoledì del Conservatorio si caratterizza per
un largo coinvolgimento di docenti e studenti dell’istituto, a riprova
della vivacità artistico-culturale e dell’ampiezza delle risorse umane e
professionali su cui può fare affidamento il Conservatorio di Mantova.
La rassegna si apre con due incontri d’eccezione, nel primo protagonista la grande violinista rumena Silvia Marcovici e la sua straordinaria
carriera concertistica presentata al pubblico da Paolo Ghidoni, nel
secondo il soprano Livia Rado, una delle interpreti vocali più accreditate del repertorio musicale contemporaneo, impegnata in una
conversazione sul rapporto tra la voce e la musica del nostro tempo.
A seguire un incontro introdotto da Andrea Ranzato che prevede la
proiezione di Der Golem, celebre film muto del 1920 sui temi dell’antisemitismo, accompagnato dalle musiche originali composte da
Rossella Spinosa, e un incontro di presentazione di una interessante iniziativa editoriale discografica, avente ad oggetto riduzioni di
partiture di Scriabin eseguite al pianoforte da Vittoria Caracciolo
e Nunzio Dello Iacovo, con una introduzione di Gabrio Taglietti.
Gli appuntamenti successivi sono con Satu Yalas e il suo violino, ereditato dal nonno Jean Sibelius, e con il compositore Paolo Perezzani, che in una conversazione con Ingrid Pustijanac delineerà una
panoramica sulle prospettive future per la musica contemporanea.
Enzo Ciruolo e Federico Mantovani proporranno una conferenzaconcerto sulla presenza del topos diabolico nella tradizione musicale
occidentale, mentre Kumusc Imanalieva ci condurrà in una lettura
approfondita della penultima opera di P. I. Čajkovskij, La dama di picche.
Conclude la rassegna un incontro che si inserisce nelle iniziative dedicate quest’anno dal Conservatorio alla figura di Lucio Campiani nel
bicentenario della nascita.
Saranno Licia Mari e Ivana Francisci a introdurci nella poetica musicale del compositore mantovano presentando alcuni brani per voce
e orchestra, la cui riduzione per pianoforte è stata affidata a studenti
del conservatorio.
Con l’edizione 2022 dei Mercoledì si prosegue un’importante tradizione di apertura alla città, nella convinzione che il Conservatorio, nella
sua funzione di polo di riferimento culturale, debba avere un rapporto
radicato e inclusivo con il territorio, al tempo stesso stimolo e destinatario delle nostre attività.
Un ringraziamento sentito va a tutti coloro, studenti e docenti, che
hanno dato il loro contributo per la realizzazione della rassegna, ormai
solida presenza nel panorama delle manifestazioni culturali e artistiche di Mantova.
Gianluca Pugnaloni, Direttore del Conservatorio di Mantova

Programma

il
delle conferenze-concerto
Mercoledì 9 febbraio

Silvia Marcovici, una leonessa al violino
Incontro con SILVIA MARCOVICI
a cura di Paolo Ghidoni, con video e audio tratti dalla
carriera concertistica della grande violinista rumena
Con la partecipazione del violinista
Vikram Savona, allievo della Marcovici

Mercoledì 16 marzo

Alexander Scriabin: dall’orchestra al
pianoforte tra Romanticismo e Misticismo
Presentazione del Cd «Symphonies for Piano 4-hands and
2 Pianos» nei 150 anni dalla nascita del compositore russo

Conversazione e concerto con il soprano LIVIA RADO
a cura di Paolo Perezzani
L. Nono Djamila Boupachà
J. Arroyo Para alem de
E. Maestri Ritratto voce
L. Nono La fabbrica Illuminata

Concerto per pianoforte a quattro mani di
VITTORIA CARACCIOLO e NUNZIO DELLO IACOVO
A. Scriabin (1872 - 1915)
Troisième Symphonie Le divine poème op. 43
I. Luttes II. Voluptes III. Jeu Divin
Reduction pour piano a quatre mains par Leon Conus

Mercoledì 30 marzo

Il violino di Sibelius
Incontro con SATU YALAS, nipote diretta di Jean Sibelius
Conferenza di PAOLO GHIDONI
Con la partecipazione di Michele Ballarini

Mercoledì 2 marzo

Mercoledì 13 aprile

Il Golem - Come venne al mondo

Sul futuro della musica

di Paul Wegener e Carl Boese

Come ponte tra la Giornata della Memoria
ed il Percorso della Memoria, in particolare come momento
di approfondimento sui temi della presenza ebraica
in Europa e dell’antisemitismo, viene presentato il film
Il Golem - Come venne al mondo (1920)
Film - Conferenza con introduzione di Andrea Ranzato,
Liceo delle Scienze Umane “Isabella d’Este”
Musiche per violino e pianoforte di ROSSELLA SPINOSA
Con la partecipazione di
Tania Camargo Guarnieri violino
Rossella Spinosa pianoforte

F. Liszt (1811 - 1866)
Après une lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata

Mercoledì
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Enzo Ciruolo pianoforte

Conferenza di GABRIO TAGLIETTI

Mercoledì 16 febbraio

La voce e la musica del nostro tempo

Conferenza - concerto
di ENZO CIRUOLO e FEDERICO MANTOVANI

Mercoledì 11 maggio

La Dama di picche di Čajkovskij
Tradizione e originalità nella penultima opera di Čajkovskij
Conferenza di KUMUSC IMANALIEVA

Mercoledì 25 maggio

Lucio Campiani, opere trascritte
nel bicentenario della nascita
Riduzioni per voce e pianoforte dalle partiture per voce
e orchestra, a cura degli studenti della classe di Lettura
della Partitura
Conferenza - concerto
di LICIA MARI e IVANA FRANCISCI
con la partecipazione degli studenti della classe
di Canto e Lettura della Partitura

Conversazione con PAOLO PEREZZANI
a cura di Ingrid Pustijanac

Mercoledì 27 aprile

Diabolus in musica: La trasfigurazione
musicale del topos diabolico
Le molteplici incarnazioni della dimensione diabolica
nella musica occidentale dal Medioevo ai giorni nostri,
analizzate da Ciruolo nella sua Tesi conclusiva di Triennio
di Pianoforte
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