Sezione di Albenga-Imperia
“Concertando tra i Leoni 2017”
18/20 Agosto 2017

Venerdì 18 Agosto:
Angelica Cirillo, soprano, Luigi Stillo, pianoforte
Programma:
F. P. Tosti: A Vucchella – Marechiare
K. Weill: Youkly
E. Piaf – M. Mannote: Hmne à l’amour
A. Lara: Granada
Consuelo Velazques: Besame Mucho
G. Puccini: Intermezzo Manon Lescaut
G. Verdi: da Macbeth: Nel dì della Vittoria, Vieni t’affretta – Surta è la notte, Emani involami
A. Chenier, di U. Giordano: La mamma morta
P. Mascagni: da Cavalleria Rusticana: Intermezzo - Voi lo sapete, o mamma

ANGELICA CIRILLO

Soprano lirico di agilità, intraprende lo studio del canto lirico con il soprano Josella Ligi, perfezionandosi in
seguito con i M° O. Garaventa, L. Maragliano, R. Servile. Frequenta l’Accademia Ducale di Genova nella
classe del M° Roberto Negri e interpretazione e stile dell’opera con il M° Balderi ,M° Angiolina Sensale.
Debutta nel Rigoletto di G, Verdi per poi affrontare i ruoli di Zerlina, Donna Elvira. (Don Giovanni) Violetta
(Traviata), Musetta e Mimì (Bohème), Liù (Turandot) , Floria Tosca (Tosca), Suor Angelica (Suor Angelica),
Anna Glawari (Vedova Allegra)Nedda (Pagliacci).Si aggiudica il primo posto nella sez. Lirica al prestigioso
“IBLA Arward Competition” presidente giuria M° Abbado. La sua voce scura e molto duttile le permette di
affrontare un vasto repertorio che spazia dalla musica Sacra , da Camera, Opera, Operetta e Musical. Molto
intensa è la sua attività concertistica sia in tutta Italia che all’estero si esibisce in Germania, Francia,
Principato di Monaco, Svizzera, Nord e Sud Carolina, Virginia,, Arkansas, New York. (Carnegie Hall), Opera
di Montecarlo, Nizza. E' regolarmente invitata in festival Nazionali ed Internazionali .
LUIGI STLLO
Si è diplomato a soli 19 anni in Pianoforte e a 21 in Clavicembalo, diplomi entrambi conseguiti con il
massimo dei voti e la lode. Sin da
giovanissimo ha intrapreso, unitamente alla
attività didattica, una brillante carriera
concertistica che lo ha portato ad esibirsi da
solista, solista con orchestra, e in svariate
formazioni cameristiche (duo con il violino,
violoncello, flauto, tromba, trio con violino e
violoncello. clavicembalista in orchestra da
camera, esibendosi per le più prestigiose
Associazioni concertistiche italiane con
illustri musicisti, mentre ha al suo attivo
numerose collaborazioni con varie orchestre
sinfoniche e da camera, in qualità di pianista
e cembalista. Ha al suo attivo numerose
incisioni per etichette discografiche e
registrazioni televisive. Ha lavorato in
qualità di Maestro collaboratore e Sostituto
presso il Teatro Lirico Sperimentale di
Spoleto e presso il Teatro Rendano di
Cosenza oltre ad essere stato pianista assistente del celebre tenore Carlo Bergonzi presso l’«Accademia
Verdiana» di Busseto (Parma) da lui diretta. E’ docente titolare di Pianoforte presso il Conservatorio di
Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza e Presidente dell’Associazione Musicale “Orfeo Stillo”.

Sabato 19 Agosto:
Maurizio Morganti, clarinetto, Alessandro Gagliardi, pianoforte
Programma:
Felix Mendelssohn (1809 - 1847)

Lied ohne Worte op. 109
Romanza senza parole op. 19 n° 1
Romanza senza parole op. 19 n° 6
“Barcarola veneziana”

Gerard Finzi (1901 - 1956)

Five Bagatelles
Prelude
Romance
Carol
Forlana
Fughetta

Bela Bartok (1881 - 1945)
(arr. Zoltan Szekely)
°
Darius Milhaud (1892 - 1974)
Francis Poulenc (1899 - 1963)

6 Danze popolari rumene
°

°
°
Duo concertante op. 351
Sonata
Allegro tristamente
Romanza
Allegro con fuoco

°

MAURIZIO MORGANTI
clarinettista, si diploma presso l'Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno; successivamente segue i corsi di
clarinetto e musica da camera presso l'Accademia Musicale Pescarese, tenuti, rispettivamente, dai Maestri
Vincenzo Mariozzi e Michele Marvulli, ottenendo diplomi di merito e di alto perfezionamento. In seguito
partecipa ai Corsi di musica contemporanea tenuti dal Maestro Ciro Scarponi, durante i quali prende
coscienza delle straordinarie possibilità esecutive del clarinetto, studiando lo strumento dal punto di vista
fisico e sonoro. Segue i corsi di Didattica e Pedagogia Musicale tenuti dagli operatori del Centro di ricerca e
sperimentazione culturale Musica in Sabina e quelli di composizione tenuti dal Maestro Boris Porena; da
queste esperienze nasce il” Manuale del clarinetto” testo didattico risultato di grande aiuto per i suoi
giovani allievi, ”inedito”. Insegnante, concertista di musica classica, moderna e contemporanea, tecnico
della nuova didattica strumentale. La sua nativa passione per la musica lo ha spinto per anni alla ricerca di
una visione equilibrata di una grande produzione che si conservi negli spazi del consumismo culturale.
Clarinettista del suo tempo, vivendo a pieno le emozioni della vita di ogni giorno si è avvicinato agli autori
moderni e contemporanei cercando di interpretare i loro messaggi in modo da esserne esecutore e
protagonista, facendo dei suoi concerti una proposta di incontro e fruizione. Nel corso della sua attività
professionale ha tenuto circa mille concerti. Effettua ininterrottamente tournée internazionali e suona
regolarmente in tutte le città d'Italia.
I suoi concerti sono stati registrati e trasmessi da: RAI 3, TV Croata, TV Groenlandese, Tele Granducato,
Telemaremma, Radio Danese(Groenlandia), Radio Australiana(Melbourne), KUHF88.7FM (Huston Public
Radio) Rete 2 (Radio della Svizzera Italiana), Radio Zagabria, TV Albanese. Le sue produzioni discografiche:
Le Sonate di Brahms, Bernstein, Poulenc, FONE. Le Ombre della Sera (itinerario musicale di un artista) EMA
Records. Gershwin Serenade, IKTIUS. Tra Bianco e Nero, EMA Records. I Clarinetti di Mozart, QiC. Rags,
Swing & Songs, QiC. Durante la sua attività ha avuto modo di collaborare con musicisti e compositori di

chiara fama tra cui Wiberny, Nelson, Curtis, Porena, Berio; con quest'ultimo ha studiato la Sua Sequenza
IXa, per clarinetto solo, eseguendola più volte in sua vece e alla sua presenza. In seguito agli studi compiuti
con l'Artista Pittore Ugo Strina e il Dottore in Scienze e Astrologia Giovanni Pelosini, ha elaborato il
manifesto del “Neovorticismo” scrivendo composizioni quali: Kundalini, Elikon, Ulisse e le Sirene,
Frammenti, Ninna Nanna Copenaghen e Preghiera. E' regolarmente invitato in commissioni giudicatrici di
concorsi nazionali ed internazionali. Dal 1990 è direttore del Laboratorio Artistico Musicale di Bibbona,
Scuola di Musica comunale.

ALESSANDRO GAGLIARDI
Formatosi alla scuola di
Itala Balestri Del Corona,
si é diplomato all’Istituto
Musicale "L. Boccherini"
di Lucca con il massimo
dei voti, la lode e la
menzione ad honorem. In
seguito si é perfezionato
con Lya De Barberiis
(Accademia Nazionale di
S. Cecilia a Roma),
Gabriella Barsotti, Rudolf
Am Bach, Pier Narciso
Masi, Hector Moreno e Norberto Capelli. Ha inoltre effettuato studi di composizione sotto la guida di G.
Giani Luporini.
Sempre premiato in rassegne pianistiche nazionali ed internazionali é risultato vincitore dei seguenti
concorsi: Rassegna “F. Liszt” di Lucca, Concorso "F.I.D.A.P.A." di Pisa, Concorso "Città di Savona", Concorso
"C. Soliva" di Casale Monferrato (AL), Concorso "A. Longo" di Torre Orsaia (SA), Concorso "D. Milella" di
Taranto, Concorso “Città di Stresa".
E' regolarmente invitato in commissioni giudicatrici di concorsi pianistici nazionali ed internazionali
(Cesenatico, Pietra Ligure, Camaiore, Corato, Cercola, Tagliolo M.to, Grosseto, Monopoli, S. Giovanni V.no,
Pisa, Castiglion Fiorentino, Sestri Levante, Lamporecchio, Fusignano, ecc) ed ha tenuto Master Classes e
Seminari di Pianoforte, Pianoforte a quattro mani e Musica da camera per Amministrazioni comunali,
Associazioni e Scuole di musica a Massa Marittima (GR), Piombino (LI), San Vincenzo (LI), Grosseto, Reggio
Calabria.
Svolge intensa attività concertistica in Italia e all' estero in qualità di solista, in Duo pianistico e in
formazioni cameristiche con i seguenti strumenti: Violino, Viola, Violoncello, Clarinetto, Flauto.
E’ direttore artistico della rassegna per scuole elementari e medie “Città di San Vincenzo”, del concorso
nazionale di esecuzione strumentale “Riviera Etrusca” di Piombino e dei Master Classes estivi in
svolgimento da dieci anni nella stessa città. Importante anche la sua attività di operatore culturale nel
territorio della provincia di Livorno. E' titolare di una cattedra di Pianoforte Principale e Prassi esecutiva e
repertorio presso il Conservatorio di Musica "F Morlacchi" di Perugia.

Domenica 20 Agosto:
Giovanni Sardo, violino, Sergio Scappini, fisarmonica, Michele Fedrigotti,

Programma:
A. Piazzolla:
C. Gardel:
J. De Dios:
A.G.V. Arroyo:
J. Bauer:
J. Sanders:

Milonga del Angel
Por una cabeza
Filiberto Caminito
El chocio
No te quiero mas
Adios Muchachos

Consegna Premio dei Leoni
A. Piazzolla:
La muerte del Angel – Sledad
V. Greco:
Rodrieguez pena
J.M. Rodriguez: La cumparsita
S. Scappini:
Tanti tanghi
A. Piazzolla:
Oblivion

GIOVANNI SARDO
Prima ancora di terminare gli studi vince l'audizione per l'Orchestra Giovanile Italiana, ricoprendo anche il
ruolo di prima parte; segue contemporaneamente i corsi di Quartetto presso l'Accademia Chigiana di Siena
sotto la guida del M°. Piero Farulli, conseguendo il Diploma di Merito nell'anno 1987. Sempre nello stesso
anno vince nella sezione Duo il 2° Premio "Città di Moncalieri" e il 3° Premio "Città di Stresa" per la
Musica da Camera, dopo aver frequentato corsi col M.° Giuseppe Garbarino presso la Scuola di Musica di
Fiesole (FI); completa gli studi musicali presso l'Istituto Musicale Pareggiato "P. Mascagni " di Livorno
diplomandosi a pieni voti nell'anno 1989 completando la sua preparazione perfezionandosi coi maestri
Joseph Levin e Pavel Vernikov.
Dopo aver vinto numerose audizioni e concorsi per le più importanti orchestre italiane e con l' Orchestra
Internazionale del Rotary con le quali collabora per diversi anni, nel luglio del 1995 decide di abbandonare
la carriera d'orchestra per esibirsi esclusivamente in musica da camera e come solista.
E' stato ed è Direttore Artistico di diverse Stagioni di Concerti ('98-2000 Teatro Cavour di Imperia,'99 Teatro
Monturbano di Savona, 96-2000 Incontri in Piazza dell'Olmo (IM), '99-2000 Manifestazioni collaterali
Rassegna Pigato Ligure di Albenga (SV), 2000-02 Break Concerti Festival Internazionale di Cervo (IM)). E'
spesso invitato in giuria da importanti concorsi internazionali di musica da camera. Presidente Nazionale
dell'Unione Cattolica Artisti Italiani (Ucai) e Presidente dell'Associazione Panta Musicà - Amici della Musica
di Imperia.
SERGIO SCAPPINI
E’ titolare della cattedra di Fisarmonica presso
il Conservatorio "G. Verdi" di Milano. Ha
studiato Fisarmonica, Pianoforte e
Composizione con E. Spantaconi, A. Porrini e
B. Bettinelli. Ha vinto numerosi concorsi
nazionali ed internazionali tra cui il XXIV
Trophee mondial della C. M. A.

Svolge un'intensa attività come solista, camerista e con orchestra presso importanti stagioni concertistiche
in prestigiose sedi (Piccolo Teatro, Teatro Lirico, Teatro delle Erbe - Foro Bonaparte - Milano, N. Piccinni di
Bari, Politeama Greco di Lecce, Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, Auditorium Alfano di S. Remo,
Museo della Scala di Milano, Teatro Regio di Parma, Dipartimento della Cultura Musicale Elvetica,
Conservatorio di Barcellona, di Malaga, di Lleyda - Spagna, di Kosice - Rep. Ceca, Lyceum, Agimus). Ha
eseguito in "prima assoluta" opere per Fisarmonica sola e Fisarmonica e Orchestra di R. Grisoni, L.
Belmonti, W. Zubitsky, L. Francesconi, A. Corghi, M. Panni. Ha registrato per la RAI 1, per la RSTI e per la TV
Portoghese e inciso due LP e un CD per la Smef 56. E' vincitore del concorso per "Fisarmonica di
Palcoscenico" del Teatro alla Scala di Milano.

MICHELE FEDRIGOTTI
Compiuti gli studi musicali presso il Conservatorio di Milano,
diplomandosi con lode in pianoforte e clavicembalo e in
composizione e direzione d’orchestra, svolge una intensa attività
musicale con un’attenzione particolare a F. Chopin ed
all’improvvisazione. Insegna pianoforte e materie correlate a
Milano, nel Conservatori di Lecce, Piacenza, Ferrara, Milano,
Alessandria, Novara. Per un decennio è stato direttore
pedagogico e artistico dell’Accademia Vivaldi di Locarno. Ha
collaborato con il Teatro della Scala, i Pomeriggi musicali,
l’Angelicum, Milano Classica, l’Università Cattolica, la Civica
Orchestra di Fiati a Milano, il Teatro La Fenice di Venezia, il
Festival dei Due Mondi di Spoleto, i Teatri Comunale di Bologna e
di Firenze, il Teatro dell’Opera di Genova, il Teatro Regio di
Parma, il Teatro Gioco Vita di Piacenza, l’Autunno Musicale di
Como, il Teatro nazionale di Varsavia, il Wielki Teatr di Poznan,
l’Orchestra sinfonica della Radio e Televisione rumena di
Bucarest, l’Orchestra Filarmonica ceca di Praga, l’Orchestra
Nazionale della Moldavia, la Royal Philarmonic di Londra, Telethon svizzera. La sua vita professionale è
caratterizzata da numerose collaborazioni con artisti di diverso ambito, fra i quali Carla Fracci, F, Battiato,
Alice, Giuni Russo, Giuseppe Piccioni, Giacomo Campiotti, Alina Marazzi, Edmonda Aldini, Moni Ovadia,
Sergio Scappini, Ferruccio Soleri, F. Rivabene, A. Carfi, P. Vernikov, C.N. Bandera, L. Abatangelo, L. Chailly,
C. Galante, M. Tutino, R. Cacciapaglia, D. Lorenzini, L. Einaudi, E Morricone, A. Nidi, A. Nunez Allauca, G. Pio,
T. Rinesi, M. Zniniecki, . Come compositore è è autore tra l’altro della Cantata “Cristo e i Giudici”; di
musiche per il teatro e il cinema: “Il sassofono,”,” La vita che vorrei”, “Giuseppe Moscati l’amore che
guarisce”, “Un’ora sola ti vorrei”, “Per sempre”; di musiche per CD e spettacoli per l’infanzia: “Sette veli
intorno al re” (Sony music 2004), “Pepè e Stella” (2006), “Ranocchio” (2009), “Chien bleu” (2010), “Piccolo
Asmodeo”, “I musicanti di Brema” (2012), “La Pietra e il Bambino” (2013). Ha fondato ed è stato
presidente della “Associazione musicale Kairòs” per la diffusione della cultura musicale. Attualmente è
direttore artistico della “Orchestra da camera Milano Classica”.

PREMIO DEI LEAONI 2017
CRISTINA RAVA
Motivazione Premio

A Cristina Rava, scrittrice di emergenti romanzi, che interpretano, attraverso i racconti del mistero e la
creazione di singolari personaggi, l’Albenga inedita e usuale dei “carruggi”, affidando alla penna sobria e
disincantata il fascino segreto dell’investigazione tra profondi silenzi, vivaci espressioni e appassionate
scoperte, capaci di presentare fragilità e valori contemporanei, ripresi nella quotidianeità dell’agire umano.
Spicca, in particolare, l’impiego di una serietà culturale e di una cura estetica, collocate al servizio del retto
vivere sociale. Il suo narrare, mai fine a se stesso, si crogiola infatti in brani concreti di vita, nei quali, fra
l’ondeggiante dondolare della malinconia e le magie di ragguagli surreali, primeggia l’impegno di teneri
gesti e di pace, rivelati a volte con esilarante humor, ma sempre con nel cuore il desiderio di scoprire la
verità e consegnarla all’umanità intera. Nelle pagine respira infine la sua voce di donna, schiusa ad accenti
di speranza, che riverberano il coraggio e la forza verso più qualificati orizzonti, trascinati nell’acuta
responsabilità di donarli al nostro tempo, oggi come sempre, bisognoso di riferimenti e di tessuti
inneggianti a indispensabili forme educative e a luoghi di incontro e di fraternità.

