
Guida ai Concerti

XVSTAGIONE  2011 2012
ARABA FENICE Associazione Culturale



ELETTROVERDE snc di David Ambrogi & C.
Via dei Gonzaga, 18 - 05100 Terni
Tel. 0744 302079 - Fax 0744 303408
e-mail: info@elettroverde.it

automatismi e controllo accessi per porte e cancelli

Piazzale Bosco, 3/A - 05100 Terni
www.euromediaitalia.com

“Tre cose sono necessarie per un buon pianista:
la testa, il cuore e le dita.”

(W.A.Mozart)

"Non posso ascoltare molto Wagner.
Comincio a sentire l'urgenza di conquistare la Polonia."

(Woody Allen)



Internazionalità, europeismo, cultura musicale e conoscenza, questi
sono stati i cardini che hanno ispirato la XV Stagione concertistica
dell’Araba Fenice di Terni. Una lunga serie di appuntamenti con inter-
preti al pianoforte, acclamati e conosciuti in ambito Europeo, insieme
a musicisti della migliore scuola Umbra. Nello scorrere della Guida,
troverete quanto di meglio si può offrire in ambito classico, sia per i
nomi, che per programmi proposti, non solo dedicati al pianoforte in
veste solista, ma anche concepiti in appuntamenti mirati alla cono-
scenza ed all’approfondimento di particolari repertori quali, per esem-
pio, quello per le quattro mani oltre a rare ed originali formazioni.
L’Araba Fenice aveva concluso  la scorsa Stagione con la promessa che,
nonostante le evidenti difficoltà in cui versa la Cultura in Italia, sarebbe

stata presente e avrebbe continuato ad offrire il proprio contributo af-
finché il sapere, la cultura, la creatività, che rendono ogni essere
umano migliore, non cedano il passo al nero mare dell’ignoranza e
della inciviltà. Abbiamo alzato gli argini! La Cultura è un baluardo con-
tro la mediocrità e nei momenti più cupi e tristi, può essere una lumi-
nosa luce nel buio della cattiveria e dell’ipocrisia. Con grande piacere
ci accingiamo ad iniziare questo nuovo percorso e per questo un do-
veroso ringraziamento va, alle istituzioni pubbliche e private che ci
hanno sostenuto, al pubblico che ha sempre avuto fiducia in noi e con-
tinua a seguirci con passione, ed a tutti i collaboratori i quali con il
loro prezioso aiuto, contribuiscono a rendere unica la nostra stagione.
La Musica è magia! Buon ascolto dall’Araba Fenice.



Si ringrazia per la collaborazione,
il contributo e il patrocinio:

Regione dell’Umbria . Provincia di Terni
Comune di Terni . III Circoscrizione Sud 

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni
Comune di Guardea . Comune di Amelia

Camera di Commercio di Terni

Partner:
Istituto Comprensivo “G.Marconi” di Terni

Istituto Comprensivo Baschi - Guardea
Associazione TEMA Orvieto . Aido di Terni

Fondazione Alessandro e Adriana Casagrande
AUCC sede di Amelia
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Il Pianoforte:
imprescindibile

travolgente
appassionante
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Fondazione Cassa di
Risparmio di
Terni e Narni



COLLESCIPOLI - Sabato 29 Ottobre 2011
Chiesa S.Maria Maggiore - Ore 17.30

GUARDEA - Domenica 30 Ottobre 2011
Comune Sala Consiliare - ore 17,30

Doppio appuntamento ricco di suggestione.
Due compositori: Schubert e Chopin, uniti
dallo stesso fervore e spirito innovatore nei
confronti di questo eccezionale strumento
che è il pianoforte! Entrambi ambasciatori
della musica romantica, in Schubert ogni
sua composizione porta il segno inconfon-
dibile della sua amabilità ed affabilità, unita
ad una rara capacità di concentrare la sua
ispirazione in poche pagine e in strutture
sempre equilibrate. I recitals proporranno
l’esecuzione dei suoi celebri Improvvisi
Op.90. Di Chopin, ascolteremo due Not-
turni e quattro Polacche, tra cui la famosis-
sima Op.53 “Eroica”, dove grazie alla
grandiosità della costruzione, l’invenzione
tematica l’uso dell’armonia, del ritmo e la
varietà delle intuizioni timbriche, l’antica
danza nazionale assume un respiro epico di
stupefacente bellezza.

L’Anteprima - Incontri d’Autunno
SLANCIO APPASSIONATO

Alessandro
BARNESCHI

musiche di: 
F.Liszt - F.Chopin - F.Schubert

Con il contributo straordinario della III Circoscrizione Sud

Pianoforte



TERNI - Domenica 13 Novembre 2011
Auditorium Gazzoli - ore 17,30

Il Recital  propone
al pubblico un emo-
zionante viaggio so-
noro; in Brahms, di
cui ascolteremo la
splendida Ciaccona
di Bach trascritta per
la sola mano sinistra

e i meravigliosi  Intermezzi Op. 117, il contenuto squisitamente roman-
tico si equilibra con un profondo classicismo dando vita al personalis-
simo stile di questo compositore. Con Beethoven entriamo nel suo
potente universo dove il “maschile “ si fonde con il “femminile” e  la
musica è  rappresentazione di una lotta ideale, il percorso termina con
le travolgenti sonorità della divertente Rapsodia in Blue di Gershwin,
in cui il pianoforte trascina l’ascoltatore nei vorticosi elementi del jazz.
L’esecuzione è affidata ad un nome prestigioso del panorama concer-
tistico mondiale, vincitore del concorso internazionale “F.Liszt” di
Utrecht, incide regolarmente per la Naxos. Un’artista appassionato che
certamente non mancherà di affascinare con la sua interpretazione. 

IL SUONO DELL’ANIMA

Michel
BOURDONCLE

musiche di: 
Bach-Brahms - L.van Beethoven - J.Brahms - G.Gershwin

Concerto inaugurale

Pianoforte (Francia)



Prezioso concerto che vede il piano-
forte associato con gli strumenti a
fiato in formazioni particolari e non
comuni, dall’utilizzo dell’inconsueto
Corno di Bassetto, sino all’inatteso
Sestetto di Martinu, pieno di ritmo e
suggestioni dal blues al  jazz con la
presenza di due fagotti. Un concerto
che propone un repertorio che per-
corre due secoli di musica.  

IL RARO E L’ORIGINALE
Paolo PULITI ● Oboe
Alfredo NATILI ● Clarinetto e

Corno di Bassetto
Natalia BENEDETTI ● Clarinetto
Claudia GIOTTOLI ● Flauto
Filippo PIAGNANI ● Fagotto
Beatrice BAIOCCO ● Fagotto
Marco VENTURI ● Corno
Moira MICHELINI ● Pianoforte

musiche di: 
L.van Beethoven - B.Martinu - F.Mendelsshon

GUARDEA - Sabato 26 Novembre 2011
Comune Sala Consiliare - Ore 17.30

TERNI - Domenica 27 Novembre 2011
Auditorium Gazzoli - ore 17,30

Il pianoforte
e i fiati:
dal Trio al Sestetto



GUARDEA - Sabato 10 Dicembre 2011
Comune Sala Consiliare - Ore 17.30

TERNI - Domenica 11 Dicembre 2011
Auditorium Gazzoli - ore 17,30

Appassionante, travolgente ed emozionante! Tre
sono gli aggettivi che ben esprimono lo spirito
dei concerti in programma. Essi offriranno l’op-
portunità di ascoltare brani che appartengono in
origine al repertorio organistico e clavicembali-
stico, quali i meravigliosi Concerti di Padre An-
tonio Soler definito all’epoca “il diavolo vestito
da monaco”, per la sua originalità compositiva,
in una sorprendente trascrizione per pianoforte
e fisarmonica classica. Il suggestivo percorso so-
noro, accompagnerà il pubblico in un coinvol-
gente viaggio che si concluderà con le armonie
sudamericane delle Stagioni Porteñe di Piaz-
zolla, qui presentate in un nuovo e intrigante ar-
rangiamento. L’esecuzione è affidata al talento
di Endrio Luti alla fisarmonica e Marco Podestà
al pianoforte, due artisti il cui affiatamento e la
sintonia musicale contribuiranno a rendere
unico questo doppio appuntamento.

135 TASTI …. DI  PURA DI PASSIONE!

Endrio LUTI
Fisarmonica classica

Marco PODESTÀ
Pianoforte

musiche di: 
A.Piazzolla
Padre A.Soler
C.Frank

da Soler a Piazzolla



GUARDEA - Domenica 18 Dicembre 2011
Sala Consiliare - ore 17,30

Questa nuova edizione della stagione di concerti vede un ampio
spazio dedicato allo straordinario  repertorio pianistico a quattro
mani, in un miniciclo di tre appuntamenti. Il primo concerto è
affidato al Duo Bechstein, considerato dalla critica, grazie alla
padronanza tecnica carica di comunicativa e duttilità stilistica,
come il duo pianistico tra i ”più interessanti” del momento nel
panorama concertistico italiano. Verranno eseguite alcune tra le
più belle pagine del repertorio  pianistico a quattro mani  dei
geniali compositori più rappresentativi del periodo romantico,
cogliendone le differenti personalità e caratteristiche. Un tuffo
nel Romanticismo europeo. Tra i brani proposti potremo ascol-
tare I Preludi e la famosa Rapsodia Ungherese n°2 di Liszt nella
versione per quattro mani originale dell’autore. 

NEL CUORE DEL ROMANTICISMO
Liszt, Chopin, Schumann 
(1°appuntamento dedicato al pianoforte a quattro mani)

Duo Bechstein

Laura BELTRAMETTI
Ennio POGGI
Pianoforte 4 mani musiche di: 

F.Liszt
F.Chopin
R.Schumann

In concomitanza con la manifestazione “PRESEPI PER LE VIE”
organizzata dal Comune di Guardea



Chi conosce l’Umbria sa che è un territorio ricco di bellezze naturali uniche, di arte
e cultura.

Chi vive e lavora in Umbria sa bene che questo patrimonio va amato, protetto, 
salvaguardato.

Umbria Energy lavora e vive in Umbria. Lo fa coniugando professionalità, 
amore per il territorio e attenzione per i Clienti, ai quali propone soluzioni 
vantaggiose e in linea con i loro bisogni.

www.umbriaenergy.it

Umbria Energy, l’energia dal cuore verde.

Numero Verde: 800.060.010 (lun-ven: 8.30-12.30 e 13.30-16.30) - Sportello: Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni (lun-ven: 9.00-12.30)
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TERNI - Domenica 15 Gennaio 2012
Auditorium Gazzoli - ore 17,30

Un appuntamento intenso e colmo di temperamento, ampiamente
dedicato alla musica russa e al suo spirito evocativo.  Verranno ese-
guiti brani ricchi di slancio e virtuosismo di compositori quali  Tchai-
kovsky e Prokofieff, oltre ad un omaggio all’arte della trascrizione
con la splendida Ciaccona in Re min. di Bach-Busoni. Un pro-
gramma accattivante, che ben evidenzia le brillanti doti tecniche ed
artistiche non comuni di questa interprete che nonostante la giovane
età sta ricevendo apprezzamenti lusinghieri dalla critica. Nata a
Mosca e formatasi pianisticamente prima nel  prestigioso Conserva-
torio “Tchaikovsky” della sua città natale sotto la guida di L.Naumov,
e in seguito alla Accademia di Imola con B.Petrushansky e F.Scala ,
questa  pianista affascinerà con il suo temperamento e la sua note-
vole comunicativa.

DALLA RUSSIA CON
ARDORE!

Maria TRETYAKOVA

musiche di: 
Bach-Busoni
P.Tchaikovsky
S.Prokofieff

Pianoforte (Russia)



TERNI - Domenica 29 Gennaio 2012
Auditorium Gazzoli - ore 17,30

Continua quel percorso che, attraverso diverse epoche e com-
positori, intende offrire una visione più ampia e specifica del
repertorio pianistico per le quattro mani. Il concerto è affidato
ad un Duo pianistico le cui doti principali sono l’eleganza e
la sensibilità, affiancate ad una  visione musicale non conven-
zionale. L’originale programma di questa sera, dopo una in-
troduzione dedicata alle Ouvertures di Rossini, è ispirato ai
temi del “valzer” e al potere evocativo della musica con il sug-
gestivo “Souvenir della Russia” di J.Brahms. La chiusa sarà con
il celebre Valzer dei Fiori di Tchaikovski.

VALZER, OUVERTURES E…..
SOUVENIRS!

Barbara  RIZZI
Antonio NIMIS
Pianoforte 4 mani

(2° appuntamento dedicato al repertorio
pianistico a quattro mani)

musiche di: 
D.Zanettovich - J.Brahms - P.I.Tchaikovski



TERNI - Domenica 12 Febbraio 2012
Auditorium Gazzoli - ore 17,30

Ultimo concerto dedicato a
questa particolare forma-
zione interamente dedicato
alla Spagna! Il folclore spa-
gnolo, da sempre è stato
fonte ispiratrice per numerosi
compositori di ogni epoca. Il
programma propone alcune
fra le più belle pagine com-
poste da autori non iberici,
quali Ravel, Rimsky-Korsakov
e Moszkowsky che furono at-
tratti dalle inconfondibili ca-
ratteristiche ritmiche e
melodiche di questa terra. Il
Duo è composto dai pianisti
spagnoli Casanova e Grana-
dos, i quali, grazie alla loro
ricerca musicale, capacità
espressiva e perfetta sintonia
tecnica saranno gli interpreti
ideali di questo stimolante
viaggio sonoro.  

VISIONI DELLA SPAGNA

Santiago
CASANOVA MUÑOZ

Emilio
GRANADOS PARRILLA
Pianoforte 4 mani

(3° appuntamento dedicato al
repertorio pianistico a quattro mani)

musiche di: 
M.Moszkowski - N.Rimsky-Korsakov
M.de Falla - M.Ravel



TERNI - Domenica 26 Febbraio 2012
Auditorium Gazzoli - ore 17,30

Il recital apre una finestra sul repertorio pia-
nistico composto in Polonia da Chopin,
una delle personalità più rappresentative
del movimento romantico, sino a due com-
positori polacchi: Szimanowski e Miaskov-
sky, i quali rappresentano l’evoluzione
musicale che si ebbe in Polonia dalla fine
dell’Ottocento sino ai primi del Novecento.
Di Chopin ascolteremo alcune composi-
zioni basate su una danza tipica della sua
terra: la Mazurca e gli Improvvisi che rap-
presentano il lato brillante e salottiero del
grande compositore. Avremo anche modo
di scoprire inoltre, delle rarità, come le
“Maschere” di Szimanowski, che avvolge-
ranno l’ascoltatore in un universo sonoro
impressionistico e la Sonata di Miaskovsky
con chiare influenze dell’Est europeo. Jo-
anna Trzeciak sarà la raffinata portavoce
della cultura musicale della sua terra: la Po-
lonia. 

TERRA DI POLONIA!
CHOPIN E I SUOI EREDI

Joanna TRZECIAK
Pianoforte (Polonia)

musiche di: 
F.Chopin - K.Szimanowski - N.Miaskovsky

dal Romanticismo alla
“Giovane Polonia”



ORVIETO - Domenica 11 Marzo 2012
Ridotto del Teatro Mancinelli - Ore 17.30

AMELIA - Sabato 10 Marzo 2012
Palazzo Petrignani - Ore 17.30

La forza e il potere del ri-
cordo della musica, sono
gli ingredienti di questo
recital. Quale migliore
omaggio poteva essere
rivolto alle donne? Da al-
cune composizioni dello
stesso Munch, piene di
tenerezza ed abbandoni
sentimentali, sino alle
sonorità accese ed ele-
ganti dei Valzer di Strauss
e ad un omaggio a Vi-
valdi con un estratto
delle celebri Quattro Sta-
gioni.  Un concerto per
entusiasmare.

Dedicato alle Donne
SUGGESTIONI, COLORI E MAGIA

Martin
MÜNCH

musiche di: 
A.Vivaldi - R.Strauss . M.Münch

Pianoforte (Germania)

Il Concerto di Amelia sarà dedicato all’AUCC sede di Amelia



Per il sesto anno consecutivo Aido e Araba Fenice di Terni, consolidano la loro col-
laborazione. Durante le Giornate Nazionali all’Aido nel mese di maggio 2012, verrà
organizzato con un concerto celebrativo a Terni presso l’Auditorium Gazzoli.

A.I.D.O. Comunale e Provinciale - Via Carrara, 6 Terni - tel e fax. 0744.432747
www.aido.it - angelo.facchin@fastwebnet.it

“Bach è la base del pianoforte, Liszt la cima.
Questi due insieme ti renderanno possibile
Beethoven.” 

(Ferruccio Busoni)

“Non suonare quello che c’è,
suona quello che non c’è.”

(Miles Davis)



TERNI - Domenica 25 Marzo 2012
Auditorium Gazzoli - ore 17,30

Il vero concerto per pianoforte e
orchestra comincia con Mozart. I
ventisette Concerti da lui compo-
sti, rappresentano uno dei punti
culminanti della sua produzione
artistica.
Il carattere della parte pianistica è
ancora in parte clavicembalistica,
ma Mozart, non solo conobbe il
pianoforte e lo utilizzò nei suoi  re-
cital, ma intuì anche molte delle
risorse e potenzialità di questo
strumento.
Verranno eseguiti il Concerto
K414 e lo splendido e raro Rondò
K 386; musiche meravigliose, dove
sotto un’apparenza delicata, si in-
contra uno stile strumentale solido
e vigoroso e che richiede, nella sua
sensibilità, una grande qualità e
varietà di tocco.

STUPORE E MERAVIGLIA
W.A.Mozart e il concerto per pianoforte
e orchestra

ENSEMBLE AMADEUS
Orchestra da Camera

musiche di: 
W.A.Mozart: Rondò K386 - Concerto K414

Giorgio COSTA
Pianoforte



Comune di Terni
Info Point Cultura:
P.zza della Repubblica
tel. 0744.549055

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

S.T.T. – IAT Terni 
Via Cassian Bon, 4
tel. 0744.423047
www.marmore.it
www.terni.regioneumbria.eu

Sportello del Cittadino 
Terni - P.zza S.Francesco, 14
tel. 0744.432201

Comune di Amelia   
Tel. 0744.9761
www.comune.amelia.tr.it

Ingresso ai Concerti

Info:
Associazione Culturale Araba Fenice

www.assarabafenice.it  -  info@assarabafenice.it
0744.814927 - 328.1659709 - 329.2126526  - 333.4616492

per tutti i concerti
Biglietto Intero € 9,00
Biglietto Ridotto € 7,00 
under 25 anni . over 65 anni . Soci Filarmonica Umbra
Biglietto Soci € 6,00
Soci Araba Fenice . Associazioni convenzionate
Biglietto Giovani € 3,00
giovani under 20 anni

Ingresso libero e gratuito:
Concerto del 29 ottobre 2011 - Collescipoli
Concerto del 10 marzo 2012 - Amelia

Tutti i biglietti potranno essere acquistati direttamente al botteghino
2 ore prima dell’inizio dei concerti.

L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al 
programma generale dei concerti in caso di necessità.



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 20% Gioielleria Sciarrini –via C.Beccaria, 16 . Terni
- 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 5% acquisto CD presso Casagrande Dischi
- sconto del 10% acquisto CD di classica e jazz Centro Musicale Jalenti
- sconto del 10% acquisto spartiti Battistini Pianoforti
- sconto per i viaggi in pullman per i concerti di Guardea ed Orvieto

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

new
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“EMOZIONI”
IIIª EDIZIONE DEL CONCORSO DI SCRITTURA A TEMA MUSICALE DEDICATO
AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “G.MARCONI” DI TERNI.
In collaborazione con la III Circoscrizione Sud, la Provincia di Terni, L’Istituto Compren-
sivo “G.Marconi”, la Fondazione Carit, il Comune di Terni e la Regione dell’Umbria.

IVª EDIZIONE DEL CONCORSO DI SCRITTURA A TEMA MUSICALE DEDICATO
AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO BASCHI-GUARDEA PER I CONCERTI
SVOLTI NELLA CITTA’ DI GUARDEA.
In collaborazione con la Provincia di Terni, la Fondazione Carit, il Comune di Guardea,
L’Istituto Comprensivo Baschi-Guardea e la Regione dell’Umbria.

NOVITÀ!!! Nel corso del 2012 verrà realizzato un libro in cui saranno pubblicati tutti i temi
dei ragazzi vincitori delle tre Edizioni del Concorso dedicato alla Scuola “G.Marconi” di Terni,

grazie alla   IIIª Circoscrizione Sud ed alla Provincia di Terni.

I bandi completi sono disponibili sul sito www.assarabafenice.it



UMBRIA  DISTRIBUZIONE  GAS
A TERNI
UN SERVIZIO EFFICIENTE E SICURO

Pronto Intervento per segnalare guasti e dispersioni attivo h. 24

n. verde  800 900 999



Associazione Culturale
Araba Fenice

Direttivo:
Bruno Galigani - Moira Michelini - Agostino Paolone
Michela Natali - Monica Buccioli - Zuleika Michelini

Collaboratori:
Massimo Spada - Pasquale De Zio - Fabio Filabbi

Ambra Perotti - Beatrice Rondoni - Patrizia Gregori
Alessandro Gaudino - Fiorella Chiappelli

Francesca Olivieri

Araba Fenice On Line

Responsabile Sito: www.assarabafenice.it
Monica Buccioli

Responsabile Social Network
Fiorella Chiappelli

Alessandro Vignali, guest pittore
Siamo lieti di ospitare durante tutti i concerti di Terni, le
opere del pittore Alessandro Vignali. Una Mostra diluita
nel tempo  che darà la possibilità di conoscere al meglio

questo giovane e talentuoso artista umbro molto
apprezzato dalla critica.

Vieni in gita con l’Araba Fenice !
Sarà possibile seguire i nostri concerti di Guardea del 18

dicembre 2011 e di Orvieto del 11 marzo 2012
prenotandosi 15 giorni prima di ogni evento. Il Concerto
di Natale a Guardea, sarà in concomitanza con la manife-

stazione “Presepi per le Vie”, dove si potranno visitare
circa 40 presepi allestiti nella città. Ad Orvieto sarà abbi-
nata una visita guidata al Duomo prima del Concerto. Per

informazioni potrete rivolgervi alla nostra
Associazione o all’Agenzia:

Terni -  Via I° Maggio 49 
Tel. 0744.404673
cell. 328.6994362

no
vi
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La cultura arricchisce sempre, è contro la volgarità e permette di distin-
guere tra il bene e il male.

La cultura è lo strumento per giudicare chi ci governa ed è libertà di espres-
sione e di parola.

Con la cultura si sconfigge il disagio sociale delle persone, perchè è riscatto
dalla povertà.

La cultura è contro il razzismo, perchè vuole conoscere tutte le altre cul-
ture. Essa è rispetto.

La cultura è il fondamento su cui si costruisce la società. Essa è conoscenza
e la conoscenza rende gli uomini liberi pensatori.

La cultura, come nel nostro caso, permette ai nostri figli di conoscere la
magia della musica.

Ma soprattutto la cultura è un bene comune e primario come l’acqua. E
l’acqua è vita.

Marcello Abbado



"I musicisti sono assurdamente irragionevoli. Pretendono che si sia assolutamente muti nell'esatto momento
in cui si arde dal desiderio di essere perfettamente sordi".

(Oscar Wilde)


