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IL PIANOFORTE
imprescindibile, travolgente, appassionante

Fascino
in                 Nero



Scrivere una presentazione della nostra Stagione di concerti per pianoforte non è stata una costante in
questi  diciotto anni di attività, e ciò per non scadere in banali ripetizioni e inutili citazioni di tutto ciò che
era stato realizzato in questi lunghi anni ed inoltrarci nei meandri di conosciuti e consueti luoghi comuni.
Quest’anno però abbiamo deciso di riscrivere poche parole  a corollario di ciò che siamo riusciti ad orga-
nizzare per questa 18esima Edizione, in cui il pianoforte continua ad essere protagonista assoluto, con il so-
stegno e l’unione di altri strumenti anch’essi solisti, e non ultimo, anche, con quello strumento naturale e
primordiale che è la voce umana attraverso la recitazione.
Il nostro cammino  prosegue quindi cercando di raccontare con ancor più fantasia e immaginazione la
storia della musica composta per il pianoforte.
Siamo a narrarvi una favola, fatta di luci cristalline, di armonie dall’ampio respiro, di scintillanti notti stellate,
di polvere luminescente, di impetuose pagine musicali, di gioiosi voli fantastici, di giornate solari, di slanci
generosi,  di geni autentici e sregolati ma pur sempre geni, di scrittori che hanno ispirato compositori,
dando vita e alimentando, attraverso le parole scritte, la loro vena musicale. Ma soprattutto siamo a rac-
contarvi la “Magia” della musica.
Una favola lunga sei mesi da seguire, udire e guardare. E se qualcuno può pensare che le favole si rac-
contino solo ai più piccoli, a noi piace ricordare Carl Jung che diceva a tal proposito, che le favole spesso
fanno meglio agli adulti che ai bambini.
Venite quindi ai nostri concerti, sedetevi comodamente e preparatevi ad ascoltare…..

18ª Stagione Concertistica 2014-2015 
Il Pianoforte: imprescindibile, travolgente, appassionante
“Fascino in Bianco e Nero”



Mihajlo Zurkovic
pianoforte Musiche di: F.Chopin - F. Liszt

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI TERNI E NARNI

Con il contributo straordinario di:

Domenica 9 Novembre ‘14
Terni - Auditorium Gazzoli
h 17.30

Sabato 8 novembre 2014
Incontro con l’artista

Terni - Palazzo Montani Leoni
Sala “Paolo Candelori” - h 17,30

Zurkovic: la musica
nella mia ex - Jugoslavia

intervista a cura di: Pasquale De Zio
Dott. Mario Fornaci - Presidente Fondazione Carit

Giorgio Armillei - Ass.re alla Cultura Comune di Terni
Bruno Galigani - Presidente Araba Fenice

Opening Concert

il mio Piano romantico:
Chopin e Liszt: genio e impeto

Chopin dirà: “Io non cerco che di esprimere l’anima e il cuore dell’Uomo”.
Questa frase ben riassume le intenzioni del programma proposto da Mihajlo
Zurkovic per il concerto inau gurale della 18° stagione. Il pianista novisadino,
dotato di musicalità e comu nicativa prodigiose, darà corpo e anima ai tor-
menti romantici del genio ch opiniano, di cui ascolteremo la quarta Ballata e
la  straordinaria e nobile Grande Polacca brillante. L’omaggio alla grande mu-
sica romantica continuerà con Liszt, fraterno amico di Chopin: Zurkovic attra-
verso una selezione di alcune delle sue composizioni più affascinanti come gli
Studi trascendentali e le Rapsodie, come la sfolgorante Marcia Rakoczy, darà
prova delle sue capacità tecniche ed esecutive. Due diamanti del repertorio
pianistico per un concerto all’insegna del romanticismo e dell’emozione.



Emil Ribarski
pianoforte

Musiche di:
M.Mussorgski
A.Scriabin
F.Chopin

anteprima
Sabato 22 Novembre ‘14
Guardea - Sala Consiliare
h 17.30

Domenica 23 Novembre ‘14
Terni - Auditorium Gazzoli
h 17.30

Double Concert

Fascino
Slavo

Protagonista il grande spirito romantico del nord Europa: dalla Polonia  alla Russia,da Chopin a Mussorgski.
Il sole e la luce che illuminano l’animo umano, talora più ardenti e luminosi come in Chopin o  declinati in
colori e paesag gi che diventano sempre più intensi nel  suggestivo “Quadri di un esposizione” del celebre
compositore russo. Una magica atmosfera pervaderà l’Auditorium con tutta la forza e la potenza onirica
dell’immaginario. 



Roberto Metro
Elvira Foti
pianoforte 4 mani

Musiche di:
R.Strauss

J.B.Strauss
J.Strauss jr

anteprima
Sabato 6 Dicembre ‘14
Guardea - Sala Consiliare
h 17.30

Domenica 7 Dicembre ‘14
Terni - Auditorium Gazzoli
h 17.30
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famiglia Strauss

Scintillante Vienna!

Cristalli, candele, luci scintillanti, profumo di cannella e vorticosi passaggi di danza! Una immersione totale nella
più magica delle atmosf ere di festa. Lasciamoci trasportare dalle melodie trascinanti e sfavillanti con una nuova
ed entusiasmante selezione dei brani più celebri composti dalla famiglia Strauss! Un gradito ritorno quello di El-
vira Foti e Roberto Metro, coppia sia nell’arte che nella vita, grazie alle loro travolgenti esecuzioni, immaginarsi di
essere a Vienna è possibile!



Moira Michelini
Ivo Scarponi

ìpianoforte

violoncello
Musiche di: E.Grieg - R.Schumann - G.Faurè

Domenica 21 Dicembre ‘14
Guardea - Sala Consiliare
h 17.30

atmosfere dal nord Europa: Schumann e Grieg

Luci di Cristallo
calore romantico
e

Tutto lo splendore, l’eleganza e la passione del romanticismo del nord Europa: con Schumann attraverso le im-
magini poetiche della sua fantasia, la ricchezza intensa dei sentimenti espressi nella sua musica e la natura fre-
sca, affabile, ma anche energica di Grieg, la cui ispirazione musicale è ricca di influenze popolari norvegesi, del
quale potremo ascoltare la stupenda e travolgente Sonata.  Il talentuoso e affiatato Duo composto dalla piani-
sta Moira Michelini e dal violoncellista Ivo Scarponi, saranno i protagonisti di questo trascinante concerto. 



Gianluca Campi
Andrea Cardinale
Alessandro Magnasco

fisarmonica

violino

pianoforte
Musiche di: A.Piazzolla - R.Galliano - J.D’Arienzo - C.Gardel

Domenica 11 Gennaio ‘15
Terni - Auditorium Gzazzoli

h 17.30

Tangoy
Nuevo Tango:

“Struggenti note che ine briano l´anima, il mio  cuore sembra battere all´unisono con il tuo. Ti avvolgo nel mio
abbraccio e partiamo per questo viaggio chiamato tango......”

Concerto dedicato ad alcune delle pagine più belle scritte da celebri compositori che hanno dedicato la loro
vita a questa meravigliosa musica. Protagonisti tre artisti uniti dalla stessa passione per il Tango, virtuosi del loro
strumento il violino e il pianoforte, legati fra di loro dalla fisarmonica straordinaria di Gianluca Campi, vincitore
nel 2000 del Trofeo Mondiale di Fisarmonica.

L’amore, è come un tango, si balla in due un passo alla volta. (anonimo)

una travolgente storia!



Marco Tezza
pianoforte Musiche di: R.Schumann

Domenica 25 Gennaio ‘15
Terni - Auditorium Gazzoli
h 17.30

“Romantische
Strasse”

Sonorità potenti, magnetiche e cariche di fascino, avvolgeranno l’ascoltatore. L’evocazione wagneriana attraverso la
passionalità di Liszt e i Fantasiestucke di Schumann, capolavoro del repertorio pianistico, che il grande compositore de-
dicò a un suo giovane amore, dove convivono le due anime del Romanticismo che rappresentano la dualità della sua
personalità: Eusebio il sognatore e Florestano il suo lato ardente. Schumann, Listz e Wagner sembrano tracciare  una
linea tesa verso la fine del romanticismo ma la bellezza delle loro composizioni resta intatta nel tempo….Appassio-
nante!

" Marco Tezza è musicista di solida formazione e di sicuro talento; le sue caratteristiche musicali, associate ad un’espe-
rienza assai variegata, ne fanno un serio professionista, degno di essere seguito con attenzione." 
Umberto Benedetti Michelangeli 
...Un virtuoso che si mette al servizio della musica, vivendola profondamente...  Leonore Welzin (Heilbronner Stimme)

sogno e passione

una passeggiata sulla



Palmiro Simonini
pianoforte Musiche di: L.v.Beethoven - F.Chopin - F.Schubert

Concerto dedicato all’AUCC Sede di Amelia

Sabato 7 Febbraio ‘15
Amelia - Palazzo Petrignani
h 17.30

Pagine che toccano differenti stati d’animo: dalla fresca e brillante sonata di Beethoven allo Schubert ricco di li-
rismo e poesia degli Improvvisi Op.90, alla passione dell’Andante spianato e Grande polacca brillante di Chopin,
dedicata ad una sua allieva, la baronessa Sarah Frances d’Este. Compositori diversi fra di loro, come diverso è il
loro approccio alla tastiera, sia per tecnica compositiva che per  ispirazione, ma tutti uniti dalla stessa idea della
musica, come lo stesso Rachmaninoff diceva: ”Quello che cerco di fare, quando scrivo musica, è dire semplice-
mente e direttamente ciò che è nel mio cuore mentre sto componendo”.

Beethoven, Chopin,
Schubert

Le stagioni del cuore



Domenica 8 Febbraio ‘15
Terni - Auditorium Gazzoli
h 17.30

Polvere di Stelle
Le più belle colonne sonore dei
film e le Fantasie d’Opera

flauto

pianoforte
Musiche di: E.Morricone - N.Piovani - G.Verdi - P.Mascagni

Stefano Maffizzoni
Palmiro Simonini

Quanto può essere piacevole lasciarsi trasportare dalle note di  geniali compositori come Rota o Morricone de-
dicate al grande cinema!
Questo appuntamento si arricchisce inoltre di brani immortali di  Verdi, Mascagni e Bizet e allora il sogno lascia
lo spazio all’emozione e al ricordo.... e l’incanto è perfetto…



Bruno Canino
Bertrand Giraud

Musiche di: C.Chabrier - F.Schubert - E.Satie - M.Ravel

Domenica 22 Febbraio ‘15
Terni - Auditorium Gazzoli
h 17.30
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Napoleon Suite!

Continua la scoperta del grande repertorio pianistico scritto per le quattro mani. Questa frutto di una collabora-
zione nata da un duo d’eccezione: Bruno Canino e Bertrand Giraud. Insieme intraprenderemo un viaggio attra-
verso le sponde sonore del romanticismo tedesco con la sensibilità di Schubert e dell’impressionismo francese con
la raffinatezza di Ravel. Ma attenzione…. è un percorso sonoro dove l’imprevisto potrebbe presentarsi lungo il cam-
mino con il sorprendente Satie, prima di approdare a una terra nuova con Chabrier e il suo omaggio al Tristano e
Isotta di Wagner con la  trascinante quadriglia Souvenir de Munich.

pianoforte 4 mani



Chiara Nicora & Ferdinando Baroffio

Silvia Sartorio & Andrea Chiodi
Musiche di:

R.Schumann
F.Chopin

Testi di:
Robert e Clara Schumann 

Domenica 8 Marzo ‘15
Terni - Auditorium Gazzoli
h 17.30

i diari di Clara e Robert Schumann,
una passione intensa

Dedicato alle Donne
La Stanza di

CLARA

Clara e Robert sono una delle copie più famose e affascinanti della storia della musica. Lei grande interprete del suo
tempo oltre che compositrice, lui musicista, il poeta di tutti i tempi. 
Quella dove iniziano la loro vita coniugale è una tipica casa d'artista. Il pianoforte a coda di Clara occupa la stanza;
come Robert aveva desiderato alle finestre ci sono fiori e alle pareti molte stampe. Felicità ineffabile: il sogno si è fatto re-
altà e la realtà è una continua sorgente di nuovi sogni. Seduti entrambi dinanzi al pianoforte, di cui hanno fatto per tanto
tempo il simbolo del loro avvenire, scrivono insieme musiche, pensieri, poesie. Testimone di questa intensa passione è il
loro diario intimo (1840-1841) che sarà fatto rivivere attraverso le parole e la musica di Robert e Clara. Iniziato su suggeri-
mento di Robert all'indomani delle nozze, il diario renderà conto di tutto ciò che concerne la loro vita in comune, racco-
glierà i voti, le speranze, la stima e l'amore che gli sposi si rivolgeranno reciprocamente.

pianoforte

Attori



Giorgio Costa
Ma rco Francescangeli

Brani tratti da “I miracoli della musica” di  Heinrich Wackenroder
Musiche di: F.Chopin - F.Schubert - J.Brahms

Domenica 22 Marzo ‘15
Terni - Auditorium Gazzoli
h 17.30

un meraviglioso
incontro di 
MUSICA e PAROLE

Il primo dei
Romantici

Unire musica e parole ha un fascino potente e straordinario, quando poi la musica è affidata a compositori come
Chopin, Schubert e Brahms e al talento esecutivo di G.Costa, pianista dalla sensibilità straordinaria, lo è ancora di
più. I testi sono di colui che è stato definito uno dei primi ispiratori del pensiero musicale romantico: Heinrich Wac-
kenroder. Molti artisti, hanno tratto orientamento, da questo scrittore, scomparso  prematuramente ad appena
25 anni, ma dotato di una maturità profonda in grado di infervorare le generazioni future di compositori romantici.
Le parole prenderanno vita grazie a Marco Francescangeli che ne sarà l’intenso e coinvolgente attore.

pianoforte

attore



Ingresso
ai

CONCERTI

Opening Concert - Mihajlo Zurkovic
Intero € 12,00 - Ridotto € 10,00 
Ridotto € 2,00 under 20

Tutti gli altri concerti 
Intero € 9,00 - Ridotto € 7,00
Soci Araba Fenice € 6,00
Ridotto € 2,00 giovani under 20 anni

Beethoven, Chopin, Schubert - Palmiro Simonini
Ingresso libero e gratuito
pro AUCC Sede di Amelia

I biglietti potranno essere ac-
quistati il giorno stesso del
concerto, direttamente al
botteghino
dell’Auditorium Gazzoli o
presso la Sala Consiliare di
Guardea a partire dalle ore
15.00.

Per maggiori informazioni
siamo a vostra disposizione
ai seguenti numeri: 
0744.814927 - 328.1659709
333.4616492  329.2126526

Associazioni  convenzionate
per la riduzione all'ingresso:

- Filarmonica Umbra
- CIF
- UniTre
- Garden Club
- AIDO - AUCC
- A.N.D.I.

www.assarabafenice.it



Un Viaggio
Inaspettato
VIª EDIZIONE DEDICATA AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
SCOLASTICO “G.MARCONI” DI TERNI.
In collaborazione con:  L’Istituto Comprensivo “G.Marconi” e il Comune di
Terni.

VIIª EDIZIONE DEDICATA AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
ATTIGLIANO-GUARDEA E NARNIAMELIA “A.VERA” DI AMELIA PER I
CONCERTI NELLE CITTA’ DI GUARDEA E AMELIA.
In collaborazione con: il Comune di Guardea, il Comune di Amelia, L’Istituto
Comprensivo Attigliano-Guardea e Istituto Omnicomprensivo Narni-Amelia
sede di Amelia “A.Vera”

I bandi di partecipazione sono disponibili sul sito www.assarabafenice.it

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO

DI TERNI E NARNI

Con il contributo
straordinario di:

Concorsi di Scrittura
Tema Musicale
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Direttivo:
Bruno Galigani - Moira Michelini
Michela Natali - Monica Buccioli
Agostino Paolone - Zuleika Michelini

Direttrice Artistica:
Moira Michelini 

Collaboratori:
Pasquale De Zio - Fabio Filabbi
Ambra Perotti - Beatrice Rondoni
Patrizia Gregori - Massimo Spada
Francesca Olivieri - Alessandro Gaudino

Responsabile sito internet:
Monica Buccioli

Responsabile Social Network:
Fiorella Chiappelli

Ufficio Turistico – IAT Terni 
Via Cassian Bon, 4 - tel. 0744.423047
www.terni.regioneumbria.eu
info@iat.terni.it

Terni - Sportello del Cittadino
Via Roma, 40 (a fianco di Palazzo Spada)
tel. 0744.432201

Comune di Guardea 
Assessorato alla Cultura - Tel. 0744.903521
www.comune.guardea.tr.it

Comune di Amelia
Assessorato alla Cultura - Tel. 0744.976220
www.comune.amelia.tr.it

INFOAssociazione Culturale
Araba Fenice
www.assarabafenice.it
info@assarabafenice.it
tel. 0744.814927
cell. 328.1659709 - 333.4616492
329.2126526
Seguici su:



inFO: 328.1659709 – 333.4616492

Campagna SOCi
Quota Socio Ordinario € 20,00

Quota Socio Benemerito € 100,00

I Soci Ordinari oltre al biglietto ridotto ai nostri concerti, pari a €6,00, esibendo
la tessera usufruiranno dei seguenti vantaggi:

- sconto del 20% cioccolateria FANI - Terni, Corso Vecchio
- biglietto ridotto ai concerti dell’associazione Filarmonica Umbra
- biglietto ridotto dal lunedi al sabato presso la Multisala CityPlex
- sconto del 10% presso la Libreria Alterocca
- sconto del 15% Sanitaria “Il Plantare”-via del Rivo 107 a Terni
- riduzione sul noleggio di DVD e VHS  Cinecittà-v.le della Stazione, 50 a-Terni
- sconto del 10% acquisto CD di classica e jazz Centro Musicale Jalenti
- sconto del 10% acquisto spartiti Battistini Pianoforti

I Soci Benemeriti oltre ai vantaggi sopra descritti, avranno la possibilità
di usufruire dell’ingresso gratuito a tutti i nostri concerti.

TERNI RETI S.r.l




