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Premio Lamberto Aloigi Luzzi 
Prima Edizione 2020 

PIEVE CLASSICA 2020 siamo alla sesta! 
E’ grazie alla pazza idea venuta nell’Estate 2014 all’amico Andrea Sari che ci troviamo 

qua a parlare della sesta edizione di questa stagione musicale, che anno dopo anno si 

fa largo nel panorama italiano come luogo dove la musica ,e solo Lei , la fa da          

padrona, con in più quell’aggettivo “CLASSICO” inteso nel senso più ampio: “perfetto, 

eccellente, tale da poter servire come modello di un genere, di un gusto, di una        

maniera artistica, che forma quindi una tradizione legato a quella che  viene              

generalmente considerata la tradizione migliore” Cit. Treccani. 

Null’altro da aggiungere se non ringraziare tutti coloro che ci permettono di poter          

realizzare anno dopo anno questa esperienza, dal Comune di Pieve, ai tanti sponsor, 

alle associazioni  pievane, alla Proloco.  Ma alcuni nomi da ringraziare lasciatemeli fare. 

Caterina Seri, Melissa Guerrini e Lucia Gennaioli, che ormai sono la vera anima della  

manifestazione, con una citazione speciale per  Fabio Balzoni, persone senza le quali 

non si potrebbe fare tutto ciò. Ed allora grazie a loro e... via con la SESTA! 

Sono ormai passati 6 anni da quando in una sera nevosa di febbraio ebbe luogo la prima al 

teatro Papini di Pieve Classica, stagione di concerti e opera.  

Mi ricordo come fosse ieri, mi si avvicinò Lamberto  mentre mi trovavo vicino alla finestra del 

teatro che dà sulla piazza  delle logge del grano e mi disse, “certo con una neve così  non 

siamo molto fortunati come inizio”. Confesso che ero preoccupato anche io, poi però  tutto 

andò  bene. Il teatro era quasi pieno, si cantavano arie e duetti dalle opere di W.A.Mozart io 

e Stella, fu una bellissima  serata e fu documentata  da Lamberto con i suoi  bellissimi video. 

Per gli anni  che seguirono Lamberto  non ci lasciò mai.  Grazie ai suoi video reportages  sui 

concerti, Pieve Classica è  stata conosciuta nel web.  

Lamby come lo  chiamavamo, era la nostra sicurezza mediatica e il confrontarsi con lui nel 

campo musicale e non solo era un un appuntamento fisso settimanale.  

Caro amico ci e mi manchi, e manchi a tutte le persone di cultura  in val Tiberina, perché  il 

tuo donarsi gratuitamente per la valorizzazione dei talenti  giovani non è  stato comune.   

Mi dicevi: “dobbiamo far conoscere chi ha talento al mondo”.  

Ho un solo rammarico, non averti potuto salutare quando te ne sei andato, ma sono sicuro 

che, come eri con me nel palco a Taormina, cosi mi accompagnerai sempre,                                                

e accompagnerai sempre Pieve Classica.  

E dopo tanti video, finalmente  senza preoccupazioni, ti godrai dal tuo posto in teatro dei bei 

concerti. Ciao amico, grazie per esserti donato per tutti! Nessuno mai ti dimenticherà.  

                                                                               Andrea Sari 



Sabato 18 Gennaio ore 21,15 

LORENZO LICITRA 
MI COCCO PUB 

Dalla vittoria a X-Factor con i consigli di Mara Maionchi («più ti dai, più la  gente ti ama») 

alle tournée internazionale («che emozione davanti a Bill Clinton»), fino al nuovo  singolo 

«Sai che ti ho pensato sempre», che racchiude le sue due anime:  

«Ho lavorato in silenzio, senza mai tradire il mio cuore».  

Da mesi il popolo del web si chiedeva che fine avesse fatto Lorenzo Licitra, perché non 

avesse pubblicato canzoni dopo il trionfo a X Factor  

...e fosse stranamente uscito un po’ dai radar.      

 In effetti il tenore ragusano, abile a miscelare la musica classica con sonorità più pop, ha 

sfruttato il successo del talent per togliersi alcune soddisfazioni personali in giro per il      

mondo, ma ora è tornato con un nuovo singolo, «Sai che ti ho pensato sempre»  

(per Sony Music): «In questo anno e mezzo ho  dato la priorità all’attività concertistica   

piuttosto che a quella discografica». 

«Ho avuto tante richieste, occasioni uniche alle quali non potevo dire di no».                                           

Cosi’ come non ha detto di no a PIEVE CLASSICA perchè ha percepito lo stesso amore 

per la MUSICA che ci accomuna tutti. E di questo ne siamo orgogliosi!                                    

Per l’occasione Lorenzo sarà accompagnato al pianoforte dal noto  

e talentuoso pianista Peppe Arezzo, anch’esso originario della Terra di Sicilia. 



 Sabato 25 Gennaio ore 21,15 

GABRIELLA ZANCHI 
“Opera illegal” 

Un incontro davvero proibito quello tra jazz e lirica, due mondi  

solo apparentemente distanti.  

Immaginate cosa possono fare l'improvvisazione e il talento musicale del Maestro 

Arrighini quando incontrano il lirismo e la poetica delle più belle arie liriche            

reinterpretate dal noto soprano Gabriella Zanchi, già protagonista di diverse               

partecipazioni anche televisive, che l’hanno vista raggiungere vette di popolarità 

altissime soprattutto in Francia. 

 Una creazione musicale che forse vi farà appassionare più alla lirica... o al jazz…              

o ad entrambi, perché il risultato è stato sapientemente equilibrato.  



“Rigoletto” di Giuseppe Verdi 

Opera in tre atti 

Presentatore e narratore:  Franz Moser 

Pianista concertatore: m° Eugenio Milazzo 

Cast: 

Rigoletto: Veio Torcigliani 

Gilda: Sabrina Enrichi 

Il Duca di Mantova: David Righeschi 

Maddalena: Nadia Pirazzini 

Sparafucile: Alberto Bianchi 

Monterone: Alessandro Calamai 

Giovanna: Veronica Senserini 

Venerdi 31 Gennaio ORE 21,15 
 

presenta 
 

RIGOLETTO  
di Giuseppe Verdi 

IRIS MODE 

 dal 1960 



Lo potremmo definire “un concerto in famiglia” questa serata dedicata al Trio Cuseri. 
Giulio Cuseri, primo clarinetto solista della Banda Musicale della Guardia di Finanza; 
Claudio Cuseri, percussionista nei più grandi concerti jazz, per anni al seguito di Tullio 
de Piscopo e, infine, Massimiliano Cuseri, pianista, ormai protagonista del “Cantiere 
Internazionale d’Arte” di Montepulciano, oltre ad aver preso parte alle stazioni del 
“Maggio Musicale Fiorentino”. 
Una famiglia di musicisti d’eccezione, varie generazioni a confronto, grande musica 
con un programma artistico che percorrerà vari generi partendo dalla musica classica, 
per poi passare a musica moderna, jazz e contemporanea. Una serata che, ne siamo 
certi, sarà un successo e una sorpresa, ma non per chi conosce la bravura di questi 
grandi musicisti 

Sabato 8 Febbraio ore 21,15 

CUSERI FAMILY 
In concert 



Sabato 15 Febbraio ore 21,15 

GIOVANI IN MUSICA 
“In due tempi” 

Con Leonardo Merlini, giovane pianista nato nel 2003, 
inizia una collaborazione fra PIEVE CLASSICA e il       
Concorso Pianistico Internazionale Maria Giubilei di 
Sansepolcro, organizzato dal Club FIDAPA Altotevere da 
ben 19 anni con la Direzione Artistica del maestro Nadir 
Matteucci.  

Leonardo ha studiato fin da subito con il maestro     
Alessandro Gagliardi. Ha frequentato il corso di         
perfezionamento a Salisburgo con il M. Aquiles Delle 
Vigne, partecipazione conquistata in occasione del    
Concorso “Giubilei”. Seppur giovanissimo Ha già al suo 
attivo svariati primi premi in vari concorsi pianistici in 
Italia ed all’Estero. Una presenza di assoluto valore per 
PIEVE CLASSICA. Sara’ Proprio Leonardo Merlini a    
ricevere il primo Premio intitolato al compianto       
Lamberto Aloigi Luzzi e dedicato al piu’ giovane          
musicista della stagione di PIEVE CLASSICA. 

Nel secondo tempo di questa serata potremo   
ascoltare quattro giovani artisti umbri. Il baritono 
Matteo Mencarelli è nato a Perugia il 24 Settembre 
1998. studente del corso accademico presso il    
Conservatorio di Musica F. Morlacchi sotto la guida 
del M. Maria Grazia Pittavini.  Vincitore di numerosi 
concorsi lirici ma anche di musica pop si è già   esibi-
to a PIEVE CLASSICA sia nel Gianni Schicchi di Pucci-
ni nel 2018 che nel Don Giovanni di Mozart nel 
2019. 
Il Tenore Tommaso Costarelli Ha iniziato lo studio 
del Canto Lirico all’età di 17 anni con il Soprano 
Chiara Giudice, attualmente studia con il Tenore 
David Sotgiu. Sia pur giovane vanta già diverse    
interpretazioni in concerti e opere liriche, fino a   
debuttare nel 2019 al Festival Delle Nazioni nel   
ruolo di Calaf nella prima assoluta di Turandot.com  
del M.R. Sargenti. 
Rovalda Hysa, nata in Albania nel 2002 ma residente 
in umbria sin dalla tenera età è valente suonatrice di 
clarinetto. Frequenta il liceo Musicale Mariotti di 
Perugia sotto la guida del Maestro Francesco Seri 
che la prende con se nell’Orchestra giovanile 
dell’Umbria. E’ attualmente primo clarinetto   
dell’0rchestra del Liceo Mariotti e vanta numerosi 
concerti e concorsi. La ricordiamo a Pieve Classica lo 
scorso anno nel concerto dell’Orchestra giovanile 
Umbra del M. Francesco Seri.  
Saranno accompagnati nelle loro performance dal 
pianista Riccardo Gambacorta, diplomato in         
Pianoforte al Conservatorio Morlacchi di Perugia, 
che spesso collabora in concerti e esibizioni con 
questo gruppo di amici. 
 



Sabato 22 Febbraio ore 21,15 

SERGIO CAPUTO 
In concert 

Sergio Caputo ha sviluppato un inconfondibile stile musicale e letterario che è          

solamente suo, abbinando la canzone italiana al jazz, con testi ispirati alla poesia  

moderna.   Nel 1983 esce il suo primo album “UN SABATO ITALIANO” che lo porta  

subito al  successo ed è tutt’ora un classico. La sua musica è un POP- JAZZ che spesso 

spazia nel latino e con un uso innovativo del linguaggio, i temi predominanti sono il            

quotidiano, l’amore, e le nevrosi metropolitane, seguono 12 album più varie         

compilation, Sergio partecipa al Festival di Sanremo tre volte, e negli ultimi anni torna 

con particolare decisione a  sonorità jazzistiche e latine.  

Fra le sue collaborazioni eccellenti si annoverano nomi come Dizzy Gillespie, Tony 

Scott, Mel Collins (King Crimson), Tony Bowers (Simply Red), Enrico Rava, Roberto  

Gatto, Flavio Boltro, Danilo Rea e molti  altri.  

Col nuovo millennio si trasferisce in California, dove vive e         

lavora per 12 anni a  contatto con le sue radici musicali            

facendosi conoscere come chitarrista “Smooth Jazz”. 

Nel 2008 esce il suo primo romanzo per la Mondadori, 

“Disperatamente (e in ritardo cane) ”.  Di recente Sergio ha    

celebrato il trentennale di “UN SABATO ITALIANO” con un nuovo 

album, “UN SABATO ITALIANO 30”, remake in versione più jazz 

dello storico album, contenente due brani inediti. E’ uscito inoltre il libro “UN SABATO 

ITALIANO memories”, un Oscar Mondadori imperdibile.  

Nel marzo 2015 esce il nuovo album di inediti “POP, JAZZ and  LOVE”, interamente in 

inglese tranne per il  singolo “A bazzicare il lungomare”. Il suo mix di pop, jazz e poesia 

torna a riaffermare  lo stile che da sempre contraddistingue l’autore. Nel 2017 Nasce 

una collaborazione artistica con Francesco Baccini, col quale pubblica l’album di 

inediti “CHEWING GUM BLUES”. Nel 2018 pubblica l’album “OGGETTI SMARRITI, un  

umplugged con tre inediti, e altri brani “cult”della sua carriera.  

Questa sera è un grande onore averlo con noi  sul palco di PIEVE CLASSICA.  



Sabato 29 Febbraio ore 21,15 

QUARTETTO ITALIANO 
CLARINETTI 

“ma ..e’ quella della pubblicita’!!” 

Giovanni Lanzini  clarinetto,       

corno di bassetto  

Maurizio Morganti  clarinetto,    

clarinetto piccolo  

Giovanni Vai   clarinetto  

Augusto Lanzini clarinetto basso  

Quante volte ci è capitato di dire (o di sentir dire): “ah, ma questa è la musica della pubblicità! 

Non credevo che fosse di....”. Spesso proprio la vituperata pubblicità ha reso però un piccolo 

servizio alla musica: l’ha tirata fuori dai cassetti e dai dischi dei cultori e degli intenditori e l’ha resa 

fruibile a tutti. E fra tutti magari qualcuno si è preoccupato di andare a far ricerche su questo o 

quell’autore e magari, esagerando, è andato ad ascoltare anche altre sue opere. Qualcuno 

poi ascoltando la musica di una pubblicità si è ricordato dei tempi di scuola, quando magari 

quel brano lo suonava un po’ zoppicando sulla tastiera di un pianoforte o su un piccolo flauto 

dolce. Ma anche il cinema, magari in maniera meno “violenta”, ha sottolineato le scene più  

belle con musica di grandi autori o, soprattutto negli ultimi tempi, ha addirittura ribaltato i ruoli: 

proprio i compositori di musica per il cinema sono stati acclamati dal pubblico come i nuovi 

grandi autori e le loro opere musicali, grazie al cinema, hanno assunto a dignità d’arte e stanno 

diventando la nuova “musica classica”.   



Venerdi 6 Marzo ore 21,15 

PEZZI MANCANTI  
In concert 

Pezzi Mancanti è un trio valtiberino nato nel 2010, che rielabora in chiave acustica 

grandi pezzi della musica italiana e straniera di ieri e di oggi, in una chiave jazz            

manouche e con una personalità insolita .  

Da Mina a Battisti, da Stevie Wonder a Michael Jackson, da Sting a Amy Winehouse, 

ogni brano riadattato prende forme e sfumature nuove e contemporanee, senza  

stravolgere la natura dei brani interpretati. 

Il concerto di questa sera assume un carattere particolare in quanto  in concomitanza 

con il Premio Pieve il valore delle Donne, che da dieci anni l’Amministrazione               

Comunale di Pieve Santo Stefano dedica a personalità femminili locali che si sono      

distinte in campo professionale, artistico, culturale. 

E sarà proprio la stupenda voce di Agnese Fabbri a far da contrappunto al premio 

dedicato alle donne. 

 la formazione dei “Pezzi Mancanti” 

Francesco Baruffi Chitarra 

Nicola Matteaggi Chitarra 

Agnese Fabbri Voce 



Sabato 14 Marzo ore 21,15 

SILVIA MEZZANOTTE 
Le mie regine.. 

 

Silvia Mezzanotte, per dieci anni voce dei Matia Bazar, porta in scena le  

grandi voci della musica italiana e internazionale : un viaggio a 360° che          

spazia da Mina a Mia Martini, da Alice a Giuni Russo, rivisitando in chiave 

pop-rock grandi classici di Nina Simone, Gloria Gaynor e molte altre.  

“Gli artisti non amano raccontare le loro fragilità - confida Silvia Mezzanotte – 

‘Regine’, invece, nasce dalla voglia di condividere il mio viaggio artistico e 

umano: la timidezza innata che ha accompagnato la mia infanzia, la mia 

ferrea volontà di cantare che si è scontrata con un forte senso                                       

di inadeguatezza nell'affrontare la vita. La musica mi ha salvata, l'ascolto   

delle più grandi voci femminili che già da bambina erano parte della mia         

esistenza mi ha aperto nuovi spiragli sul mondo. Per questo ‘Regine’             

rappresenta più di ogni altra cosa il percorso che mi ha permesso di             

trasformare le mie debolezze nella mia forza". 



Sabato 21 Marzo ore 21,15 

QUARTETTO CHERUBINI 
 

Nato dall’incontro tra quattro giovani sassofonisti, tutti laureati con il massimo dei voti e la 

lode, nella classe del M° Roberto Frati presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, e in 

attività dal 2016, il Quartetto Cherubini si è fin da subito distinto con riconoscimenti nei   

concorsi musicali ai quali ha partecipato . 

I membri del quartetto, nonostante la giovane età,  vantano collaborazioni con istituzioni 

rinomate sul territorio toscano e nazionale come ORT, Teatro dell'Opera di Firenze/Maggio 

Musicale Fiorentino, Orchestra Sinfonica del Conservatorio "L. Cherubini", Filarmonica      

Rossini, Banda improvvisa, oltre ad aver vinto da solisti o in altre formazioni cameristiche, 

premi in Concorsi   nazionali e internazionali.  

Il repertorio del quartetto si basa prevalentemente sulle opere originali per quartetto di 

sassofoni, con particolare attenzione agli autori francesi, pur coinvolgendo nei programmi 

da concerto anche trascrizioni.  

Il nome , oltre ad omaggiare il compositore fiorentino, il Conservatorio e la Città di          

provenienza del complesso, vuole essere un riferimento al  rigore e alla ricerca nel          

repertorio   originale, ispirandosi al quartetto d'archi, “Il” quartetto per eccellenza della   

musica da   camera.  



Venerdi’ 27 Marzo ore 21,15 
Castello di Caprese Michelangelo 

Museo casa Natale di  
Michelangelo Buonarroti 

 

ALESSANDRA ZIVIERI 
Concerto di Arpa 

“La promenade des dames” 
 

 
 

Nata a Parma Alessandra Ziveri si è           

diplomata presso il Conservatorio di Musica 

G. Nicolini di Piacenza sotto la guida della 

Prof.ssa Annamaria Restani, nello stesso    

anno ha ottenuto il Diploma di Merito come 

miglior arpista e il Diploma di Merito come 

miglior allieva del corso di Storia ed Estetica 

Musicale. Ha conseguito con il massimo dei 

voti presso il Conservatorio di Parma sia la 

Laurea di Secondo Livello di Arpa che di  

Musica da Camera. Ha partecipato a      

numerosi Concorsi di Interpretazione          

Musicale Nazionali ed Internazionali          

riportando sempre ottimi risultati e Primi    

Premi Assoluti.  

Ha inciso numerosi CD, alcuni legati alla  

musica irlandese.  La sua attività si            

concentra su concerti solistici sia con arpa 

classica che celtica e in diverse formazioni 

cameristiche ed orchestrali. 

 Recentemente ha eseguito concerti         

incentrati sulla musica originale italiana per 

arpa del primo novecento tra cui:  rassegna 

‘Suono  I tal iano’ organizzata dal                  

CIDIM presso la sede dell’Istituto Italiano di 

Cultura di Istanbul, per il Museo 

del Novecento (Milano), Museo Vincenzo 

Vela (Svizzera) Auditorium Vivaldi (Torino), 

Villa Tesoriera (Torino).  

E’ insegnante di arpa presso il  Liceo          

Musicale Attilio Bertolucci di Parma e in 

Scuole di Musica di Parma e Reggio Emilia. 



Sabato 28 Marzo ore 21,15 

CONSERVATORIO CHERUBINI  
di Firenze presenta 

Ruggero Fiorella , Pianoforte 
Paolo Zampini , Flauto 

 
 

Ruggiero Fiorella nasce in Puglia il 3 Luglio 2002. All’età di sette anni si trasferisce in Toscana e 

inizia a studiare seriamente il Pianoforte con il Maestro Primo Oliva. Nonostante la giovane età 

partecipa e vince in più di venti concorsi  nazionali e internazionali, sia come solista che in           

formazione cameristica. Fra gli altri ricordiamo ben 3 assoluti con il trio “ad libitum”, l’assoluto 

come solista al concorso internazionale di Narni con seguente concerto premio a Roma, il   

primo premio e premio speciale per la migliore esecuzione di un brano di Chopin.  

A soli 12 anni viene ammesso al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze dove tutt’ora studia 

sotto la guida di Gianna Giorgetti e di Giovanni Prestia.  

Paolo Zampini, pistoiese, Direttore del Conservatorio Cherubini di Firenze è uno dei migliori           

flautisti del panorama italiano, allievo del grande Roberto Fabbriciani, può vantare una       

carriera concertistica di enorme rilievo, non riconducibile a poche righe.  

Per farne capire l’assoluto rilievo possiamo sicuramente affermare che Paolo Zampini rientra 

nel novero dei migliori musicisti che l’Italia possa offrire. 

  In questa collaborazione con PIEVE CLASSICA, Paolo ci porta ogni anno a conoscenza di   

alcuni fra i migliori allievi del  prestigiosissimo istituto musicale Fiorentino e quest’anno e’ il turno di 

Ruggiero Fiorella con il quale si esibirà insieme.    



Sabato 4 Aprile  ore 21,15 

TALES & MUSIC PROJECT 
Viaggio d’Amore 

“when words leave off, music begins..” 

”Viaggio d’amore”  Si propone come recital con lettura e interpretazione di testi sia poetici 

che in prosa, e brani musicali, che hanno come tema comune il sentimento amoroso. 

Intende essere un viaggio musicale e poetico fra le grandi firme che hanno nei tempi provato 

a descrivere l’Amore. 

Sull’Amore sembra si sia già detto tutto. L’Amore è un sentimento, è gioia,  dolore, speranza, 

paura, serenità, meraviglia….e per questo che  nello spettacolo avremo il supporto di voci 

della grande letteratura da  Dante  a D’Annunzio , da Neruda a Vinicius de Moraes, con il   

raffinato contorno di brani musicali spaziando da standard jazz a musica d’autore italiana, 

passando alla tradizione latin jazz e world music. 

Vi è il desiderio di offrire in continuo come una specie di seconda voce – quella musicale-   

che faccia da contrappunto a quella della poesia e del racconto. Parole e musica            

viaggeranno così di pari passo in questo itinerario sentimentale, con l’intento di estrapolare  

emozioni e  ricordi. 

Interpreti  : 

Maurizio Perugini                Voce recitante 

Antonio Fiorucci                  Contrabbasso 

Roberto  Bravaccini           Batteria 

Roberto Mercati                 Piano 

Francesco Mastriforti         Violino 

Cristina Tirigalli                       Voce 

Elisa Tiroli                                  Ensemble vocale 

Veronica Cerulli                                  “ 

Linda Calà Scarcione                       “                       



“Correnteza” è in portoghese la corrente del fiume ed è il titolo di un bellissimo brano di Tom Jobim.  

È successo per caso che sulle note di questo brano sia avvenuto il primo incontro musicale di questi 

tre musicisti, amanti e profondi conoscitori dell’universo musicale brasiliano, e così sia nata l’idea di 

lavorare insieme sul repertorio di uno dei più grandi compositori del secolo scorso, Antonio Carlos   

Jobim, lasciandosi trasportare dalla grazia e dalla bellezza delle sue note. Oltre a qualche                 

interpretazioni di alcuni classici della bossanova, per i quali Jobim è conosciuto in tutto il mondo, il trio 

darà ampio spazio a riarrangiamenti di brani meno noti, ma altrettanto caratteristici e intensi. 

Gabriele Mirabassi  uno dei massimi virtuosi odierni del clarinetto a livello mondiale 

Roberto Taufic “Un chitarrista raro“, totalmente posseduto dall'arte; Suona la "musica delle 

note, comunica con l'invisibile;  

Cristina Renzetti cantante, autrice, didatta, da anni fa ricerca sul mondo della canzone, 

la musica d’autore brasiliana e il jazz  

       Sabato 18 Aprile ore 21,15 

GABRIELE MIRABASSI clarinetto 

ROBERTO TAUFIC chitarra 
CRISTINA RENZETTI voce 
“CORRENTEZA” 



Sabato 25 Aprile ore 21,15 
FINALE DI STAGIONE 

EFFETTI SONORI 
 in concert 

 

L'Associazione Effetti Sonori nasce a Foiano della Chiana il 19 Febbraio 2013 dall'amore                 

instancabile per la musica che caratterizza tutti i suoi soci fondatori, consapevoli dell'enorme           

e prezioso valore che essa è in grado di offrire nella vita di tutti. 

 Ha come obiettivo quello di promuovere la cultura musicale in tutte le sue forme, con particolare 

attenzione all'educazione strumentale amatoriale e/o professionale e alla pratica corale.           

L'associazione si avvale di Maestri diplomati nei Conservatori italiani proponendo attualmente i 

seguenti corsi: Pianoforte, Teoria e Solfeggio, Violino, Canto, Violoncello, Chitarra , Propedeutica e 

Canto corale. 

 In poco tempo le attività  proposte hanno raggiunto circa 50 ragazzi iscritti, testimoniando così la 

qualità  e professionalità  dell'offerta formativa che si sviluppano in un ambiente sereno, creativo e 

dinamico. Effetti Sonori, tuttavia non è solo didattica ma si impegna a preparare concerti e        

spettacoli con il connubio di tutte le arti: musica, danza, teatro, pittura grazie alla collaborazione di 

altre realtà del territorio. La direzione didattico-artistica è affidata al M° Elisa Pasquini. 



PIEVE CLASSICA 
Quattro eventi musicali  
Per le scuole primarie 

di Pieve Santo Stefano 
 

Leonardo Merlini in concerto. 

IL giovanissimo Leonardo si presenta ai giovani 

di Pieve e ci parla della sua giovane ma già 

ricca esperienza concertistica. Si afferma in  

numerosi concerti in Italia ed all’estero e  si  

mette in evidenza anche al concorso             

internazionale Maria Giubilei di Sansepolcro. 

“UNA LEZIONE DI MUSICA” 

Il Maestro Andrea Marzà, direttore della         

Filarmonica di Sansepolcro, che a Pieve      

Classica ha diretto una memorabile edizione 

del “Gianni Schicchi” di Puccini,  ci parla di  

musica, della sua grandezza, della sua           

importanza per la vita di tutti noi, con esempi e   

qualche sorpresa. 

Alessandra Zivieri presenta la sua ARPA 

Una fra le piu’ affermate e talentuose interpreti di 

questo stupendo ma inusuale strumento, si          

presenta ai ragazzi avvicinandoli alla musica da 

una prospettiva diversa, ma non meno                  

affascinante di altre. Una occasione imperdibile 

per i piu’ giovani. 

Fare musica si puo’ ! 

Marta Paceschi, direttrice della Filarmonica 

Ermanno Brazzini di Pieve e della omonima 

Scuola di Musica, ci presenta la Filarmonica ed 

i suoi allievi e ci dimostra come suonare si     

deve, suonare si può e come si possono       

raggiungere importanti obbiettivi in questo 

mondo meraviglioso che unisce e non divide: 

LA MUSICA 




