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esibirsi in numerosi concerti di musica barocca. Nel 2012, all’interno del festival Città di Cer-
nobbio,   apre il concerto di Elio delle storie tese e Roberto Prosseda. A partire dal 2013 inizia 
la sua attività operistica debuttando in diverse opere. Debutta a Pavia nei ruoli di Musetta in 
Bohème e Zerlina in Don Giovanni. Ad Aprile debutta nel ruolo di Gulnara ne “ Il Corsaro” 
al Teatro Sociale di Como all’interno del laboratorio diretto dal Maestro Bruno Dal Bon. Nel 
2015 debutta in Traviata nel ruolo del titolo a Pavia. Sempre nel 2015 debutta nel ruolo di 
Mimì ne La Bohème con regia di Michele Mirabella.
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R. Bacchini– Lied per soprano e Orchestra
Canto per l’amata;   In vicoli ciechi e bui;   .... altri titoli

R. Bacchini– Due composizioni per clarinetto e pianoforte
La sfinge e il labirinto, Berceuse

R. Bacchini– Due composizioni per voce, clarinetto e pianoforte (prima esecuzione assoluta)

Figura struttura Diana, Capriccio a Villa Arconati

“TITOLO”

Trio da Camera
Soprano: Sarah Tisba

Clarinetto: Giona Pasquetto
Pianoforte: Lorenzo Bovitutti

Oltre alle lezioni in conservatorio con il M. Carlo Dell’acqua frequenta l’ambiente del Teatro alla Scala durante il Corso per Pro-
fessori d’orchestra presso l’Accademia dello stesso teatro nel Bienno 2018-19 e in quel periodo approfondisce gli studi con Fabrizio 
Meloni (primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano).
Nel 2020 vince l’audizione per secondo clarinetto con obbligo del primo presso il Teatro Carlo Felice di Genova ed a partire dallo 
stesso anno collabora con l’Orchestra Cherubini diretta dal M. Riccardo Muti, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Or-
chestra Sinfonica Metropolitana di Bari, la Filarmonica della Scala e l’Orchestra del Teatro alla Scala sotto la bacchetta di Gianan-
drea Noseda, Andres Orozco-Estrada, Daniel Harding, Ottavio Dantone, Riccardo Chailly e Zubin Metha.

Sarah Tisba: nata nel 1989 a Roma si laurea al Conservato-
rio Giuseppe Verdi di Como nel 2017 con il massimo dei 
voti, lode e menzione sotto la guida del Maestro Alessandra 
Ruffini. Sin dal suo ingresso in Conservatorio, comincia ad

Lorenzo Bovitutti  nasce nel 1993 a Gallarate e si avvicina al pianoforte all’età di 8 anni, su sua spontanea richiesta.
Dopo la straordinaria esperienza come Artist in Residence (2018-2020) presso la prestigiosa Queen Elisabeth Music Chapel di 
Bruxelles, dove si è perfezionato con Louis Lortie, ed un anno vissuto in quasi completa solitudine sulle prealpi di Lugano, Lo-
renzo si dedica interamente alla Musica, come pianista concertista, divulgatore e docente. Allievo storico di Roberto Plano, si 
diploma con lui presso il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria nel 2016, con 10, lode e menzione d’onore accademica. Lorenzo 
tiene recital in tutta Italia (nel 2019 il suo debutto per la Società dei Concerti a Milano) oltre che in Argentina, Lituania, Croazia, 
Francia, Belgio.

Giona Pasquetto  nato a Varese nel 1996 ottiene la laurea in clarinetto nel 2019 con il massimo 
dei voti e la menzione per meriti presso il conservatorio G. Verdi di Como.


