
 
 

Viale Umberto 1° n. 5 - 42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 420804 – Fax. 0522 453896  

sito web: www.reggioiniziativeculturali.com / e-mail: iniziativeculturali@libero.it                                                                                                     

    

    

    

 

1 

SOUS LE CIEL DE PARIS 

Omaggio a Edith Piaf 
 

 
 

Anna Maria Castelli – voce 

Thomas Sinigaglia – fisarmonica 

Simone Guiducci – chitarra 

Ensemble I Virtuosi Italiani 
 

Il Recital, evidentemente dedicato alla straordinaria artista francese ed alle atmosfere popolar-
musicali di una irripetibile stagione artistica, non vuole essere semplicemente un omaggio sotto forma 
di cover bensì una rilettura e riscrittura, con arrangiamenti originali curati dal Maestro Alessandro 
Palazzani, finalizzati a condurre il pubblico verso un ascolto contemporaneo di capolavori che fanno 
parte della memoria collettiva mantenendone tutte le caratteristiche originali e, al contempo, 
aggiornarne la divulgazione.  
Tutto questo è stato reso possibile dalla scelta di strumenti evocativi delle atmosfere tipicamente 
francesi quali la fisarmonica, la chitarra ma anche gli archi ed il flauto che sottolineano in modo 
straordinario la sensibile interpretazione e le qualità vocali di Anna Maria Castelli. 
Straordinario il successo che il progetto ha riscosso sia in Italia, con l'Ensemble de I Virtuosi italiani sia 
all'estero con I Virtuosi di Krasnoyarsk e con la Philarmonic Orchestra di Novosibirsk nel 2011 e 2012. 
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Thomas Sinigaglia 

Diplomato in Musica Jazz presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza con il massimo dei voti e la 
lode con i docenti Paolo Birro, Pietro Tonolo, Salvatore Maiore e Davide Vendramin. Ha frequentato i 
seminari di “Siena Jazz” con i docenti Bruno Tommaso, Giancarlo Gazzani e Giancarlo Schiaffini; 
frequenta inoltre le masterclass di fisarmonica con Richard Galliano e di musica sudamericana con 
Gabriele Mirabassi e il workshop di fisarmonica jazz con Frank Marocco. È vincitore di concorsi 
nazionali ed internazionali tra cui la 5a e 6aedizione della “Biennale Gorni Kramer”, la 4° edizione del 
Premio “Bione Franchini”, due secondi premi al “Concorso Internazionale Città di Castelfidardo” e al 
“Concorso Internazionale di Musica della Val Tidone”. Come solista partecipa a numerosi festival e 
rassegne musicali proponendo un repertorio che abbraccia il Jazz e la musica sudamericana, passando 
dalla letteratura classica per fisarmonica e i brani originali. Suona inoltre con molti ensemble e 
musicisti tra cui il quartetto di tango argentinoMadrugada, vincendo il secondo premio al “Concorso 
Internazionale Città di Castelfidardo” nella categoria Astor Piazzolla; il quartetto Feira Lusa (fado), la 
Meshuge Klezmer Band, suonando al concerto in diretta su Radio Rai1 alla Biennale di Venezia nel 
2003; Jessica Lurie Ensemble, incidendo il disco “Tiger Tiger”; collabora stabilmente con Anna Maria 
Castelli, rivisitando la canzone d’autore genovese e suonando al Vancouver Jazz Festival 2010, in 
Brasile, Argentina, Guatemala, Belgio, Olanda e registrando il disco “Se io ho perso...chi ha vinto?” 
presentato nella trasmissione “Prossima fermata” in onda su La7. 
Sempre con lei ha proposto l'Omaggio a Edith Piaf “Sous le ciel de Paris” insieme all'orchestra de I 
Virtuosi Italiani; collabora con Patrizia Laquidara, suonando ne “Il canto dell'Anguana - Tour 2011- 
2012” (vincitrice del “Premio Tenco 2011” in onda su RAI5), nella rassegna “Ad Alta Voce” di Bologna e 
nel Festival Internazionale MAWAZINE in Marocco; ha suonato con l'Orchestra Sinfonica Verdi diretta 
dal Premio Oscar Nicola Piovani nell'esecuzione di alcune sue colonne sonore; con la Big Band Ritmo 
Sinfonica “Città di Verona” diretta da Marco Pasetto e la cantante Silvia Testoni ha suonato nel 
progetto dedicato a Gorni Kramer “Jazz made in Italy”; con Andrea Sorgini ha scritto gli arrangiamenti 
per quartetto jazz e quartetto di clarinetti, proposti al Conservatorio di Vicenza nella rassegna annuale 
“I martedì del conservatorio”; con l'Ensemble Cameristico del Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza 
ha suonato l'Opale Concerto di R. Galliano, musiche di Clare Fischer, originali e di Andrea Sorgini, 
partecipando come ospite al “Premio delle Arti 2012”; nello stesso anno inizia la collaborazione con il 
duo pianistico Laura e Beatrice Puiu. 
Da qualche anno esplora le possibilità sonore del duo, affiancando la fisarmonica al flauto traverso di 
Massimo Mercelli, con il quale tiene concerti in Italia e all'estero partecipando al festival “Forte, 
Klassieke muziek in Limburg” in Belgio e al “Steirisches Kammermusik Festival 2011” in Austria, al 
violino di Maria Vicentini in un repertorio che tocca Argentina, Brasile e Stati Uniti, al flauto traverso 
jazz di Stefano Benini proponendo standards swing e latin e alla voce di Raffaella Benetti nel concerto 
racconto dedicato alla vita di Edith Piaf “Au bal de la chance”. Tra le altre collaborazioni: Zeno De 
Rossi, Danilo Gallo, Giannantonio Mutto, Gabriele Mirabassi, Enrico Terragnoli, Giancarlo Bianchetti, 
Günther Sanin, Simone Guiducci, Roberto “Freak” Antoni, Yuri Goloubev, Wood Orchestra (registrando 
il cd “L’attesa”), Orchestra Vertical (registrando il cd “L’anniversaire”), Maler (registrando i cd 
“Dell'ora o del mai” e “Mutamento” e partecipando al Premio Tenco in diretta su Rai2), Ivan Tibolla, 
David Riondino, Yo-Yo Mundi, Il Magnetofono e tanti altri. 
Lavora inoltre in ambito teatrale come musicista di scena e compositore/arrangiatore collaborando 
con registi e attori quali Gianni Franceschini, Alessandro Anderloni, Abner Rossi e l'illustratore Gek 
Tessaro. 
 
Simone Guiducci 

Il chitarrista e compositore torinese Simone Guiducci, è considerato uno dei personaggi di spicco della 
scena jazzistica italiana, con collaborazioni discografiche e concertistiche di risonanza internazionale. 
Influenzato dalla poetica di Django Reinhardt come dalla psichedelia rock-blues di Jimi Hendrix, e 
profondamente legato alla creatività folk-prog dei primi anni’70, Simone Guiducci ha messo a frutto le 
esperienze al fianco di Paolo Fresu, Gianluigi Trovesi, Enrico Rava, dando vita nel 1995 al proprio 
progetto solistico “GRAMELOT” inaugurando una originale strada di dialogo creativo fra folk e jazz e 
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lavorando (in concerto e su disco) con personaggi straordinari come Ralph Alessi, Erik Friedlander, 
Chris Speed, Don Byron, Kenny Wheeler, Eberhard Weber. Simone Guiducci ha all’attivo oltre 20 
incisioni, fra produzioni come leader e partecipazioni come sideman; fra queste spiccano i dischi incisi 
per l’etichetta Felmay : CANTADOR (2000), disco del debutto a capo del quintetto GRAMELOT con 
Achille Succi, Fausto Beccalossi, Salvatore Maiore e Roberto Dani; CHORALE (2002) a cui hanno 
collaborato ospiti come il trombettista Ralph Alessi ed il violoncellista Erik Friedlander; DANCIN’ 
ROOTS (2004), a cui hanno preso parte il clarinettista Don Byron, il pianista Andy Milne ed il 
trombettista Ralph Alessi, e STORIE DI FIUME (2006). Di recente uscita (2012) il nuovo lavoro con il 
“Gramelot”: il disco, intitolato THAT’S ALL FOLKS, vede ancora la partecipazione come guest del 
trombettista Ralph Alessi. Nel corso degli ultimi 15 anni si è esibito , oltre che nei maggiori festivals 
jazz italiani (con ben 7 partecipazioni al prestigioso Clusone Jazz), in teatri e rassegne in giro per il 
mondo: Tokyo, Vancouver, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Mosca, Kyoto, Sao Paulo, Caracas, Quito, Lima, 
Città del Messico. 
 
I Virtuosi Italiani 

Complesso nato nel 1989, è una delle formazioni più attive e qualificate nel panorama artistico 
internazionale.  
Molteplici sono le collaborazioni con solisti e direttori: Pierre Amoyal, Ramin Bahrami, Lazar Berman, 
Pavel Berman, Fabio Biondi, Stanislav Bunin, Michele Campanella, Bruno Canino,Gautier Capucon, 
Giuliano Carmignola, Enzo Dara, Pietro De Maria, Claudio Desderi, Mariella Devia, Enrico Dindo, 
Benedetto Lupo, Eva Mei, Cinzia Forte, Roberto De Candia, Patrick Gallois, Bruno Giuranna, Natalia 
Gutman, Barbara Hendricks, Vincenzo La Scola, Katia e Marielle Labeque, Maxence Larrieu, Misha 
Maisky, Lev Markiz, Massimo Mercelli Federico Mondelci, Andres Mustonen, Ilya Grubert, Jin Ju, Kristof 
Penderecky, Massimo Quarta, Julian Rachlin, Vadim Repin, Dmitri Sitkovetsky, Tatyana Vassilyeva, 
Pavel Vernikov, Elisso Virsaladze, Lilya Zilberstein, e molti altri. 
Hanno collaborato all’allestimento dell’Apollon Musagete di Stravinsky con il New York City Ballet; nel 
2001 hanno eseguito tutte le opere in un atto di Rossini per l’Opera Comique di Parigi e hanno tenuto 
due concerti alla Konzerthaus di Vienna. I Virtuosi Italiani si sono esibiti per i più importanti teatri e 
per i principali enti musicali italiani e stranieri quali il Teatro alla Scala, il Teatro Dal Verme e la Sala 
Verdi a Milano, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro La Fenice, l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, il Teatro Comunale di Modena, il Teatro Regio di Parma, il Teatro Filarmonico di Verona, 
l’Associazione Barattelli di L’Aquila, l’Unione Musicale di Torino, l’Istituzione Universitaria dei 
Concerti di Roma, il Teatro alla Pergola di Firenze, la Società Filarmonica di Roma e molti altri. 
Numerose le tournées all’estero: Francia (Festival Pablo Casals di Prades, Festival Berlioz, Aix-en-
Provence, Bordeaux), Germania, Svizzera, Spagna, Portogallo, Inghilterra ( Londra Royal Albert Hall), 
Polonia, Lituania, Lettonia, Finlandia, Slovenia ( Festival Internazionale di Lubiana), Russia (San 
Pietroburgo, Mosca Sala Grande del Conservatorio Tchaikovsky, Sala Tchaikovsky della Filarmonica), 
Iran, Corea e Stati Uniti d’America (New York, Los Angeles, Philadelphia), Paesi Baltici. 
Ultima, ma solo in ordine cronologico, quella effettuata nel maggio 2009 che li ha visti protagonisti nei 
più importanti Teatri e ospiti delle più prestigiose stagioni concertistiche in Sud America ( Buenos 
Aires -Teatro Coliseo, Rosario – Teatro El Circulo,Mendoza – Teatro Indipendencia, Montevideo –
Teatro Solis solo per citarne alcuni). L’attività discografica è ricchissima, con più di 100 cd registrati 
per le maggiori case discografiche ed oltre 400.000 dischi venduti in tutto il mondo. Nel 2004 hanno 
conseguito con il suo leader Alberto Martini il prestigioso premio “Choc de la musique” assegnato da 
Le Monde de la Musique per la superba interpretazione delle opere di F. A. Bonporti. 
Tra le numerose incisioni per Sony BMG, Chandos, Emi, Tactus, Naxos, Arts e Dynamic spicca, nella 
doppia veste di direttore e solista in prima mondiale, l’integrale dell’opera di F. A. Bonporti, per la 
quale ha ricevuto vari premi discografici, tra i quali: “Cinque stelle – Premio Goldberg” della omonima 
rivista tedesca, il “Diapason d’or” della rivista francese Diapason, “Choc de la Musique” della rivista 
francese Le Monde de la Musique, oltre a vari “5 Stelle” della rivista italiana Musica. 
L’attenzione de I Virtuosi Italiani alla ricerca filologica li ha condotti ad esibirsi nel repertorio barocco 
e classico anche su strumenti originali, adottando le accordature ed i temperamenti adeguati. 
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Nel segno della versatilità che contraddistingue la filosofia del gruppo significativo è altresì l’interesse 
da sempre dimostrato per il repertorio di confine?, strada che I Virtuosi Italiani hanno seguito al più 
alto livello collaborando con artisti del calibro di Chick Corea, Goran Bregovic, Michael Nyman, 
Ludovico Einaudi, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Uri Craine, Paolo Fresu e Cesare Picco. 
I Virtuosi Italiani sono ideatori ed interpreti di due stagioni musicali a Verona: il “Festival Atlantide” al 
Teatro Nuovo e la “Stagione Concertistica” in Sala Maffeiana e al Teatro Filarmonico. 
I concerti de I Virtuosi Italiani sono sempre stati coronati da entusiastici consensi di critica e di 
pubblico. L’impostazione artistica vede come figura cardine quella del Konzertmeister Alberto Martini. 
Il Direttore principale ospite è Corrado Rovaris. 
Numerosi sono i futuri impegni dell’orchestra, che la vedranno impegnata in tournèe in Italia e 
all’estero (Polonia, Spagna, Europa dell’Est, Stati Uniti, Tunisia,Sud America e Giappone) ed in nuove 
incisioni discografiche. Nel maggio 2009 , SUONARE NEWS, una delle riviste musicali italiane più 
diffuse e lette, ha dedicato a I VIRTUOSI ITALIANI la sua copertina, un cd in allegato ed un ampio 
servizio all’interno come anche la rivista specializzata ARCHI MAGAZINE ha fatto nel numero di luglio 
2009. Prestigioso impegno è stato il “Concerto per la Vita e per la Pace”, svoltosi a Roma, Betlemme e 
Gerusalemme lo scorso dicembre. 
Il Concerto è stato teletrasmesso dalla RAI in Mondovisione il giorno di Natale. 
Importanti segni di riconoscimento per una formazione che quest’anno festeggia i suoi vent’anni di 
attività. Il 2010 si è aperto con due importanti avvenimenti: una tournée in Estonia che li ha visti 
partecipi, per la seconda volta in pochi anni, al prestigioso BAROKKMUUSIKA FESTIVAL 2010 e il 
debutto nella prestigiosa ROYAL ALBERT HALL di Londra. 
 
 
 
 
 


