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Pamela Villoresi   -  voce 
 

Sergio Patria  -  violoncello 

Elena Ballario  -  pianoforte 

 
in 

************************************** 
Il Salotto parigino di  

Rossini 
 

************************************* 
 

 

Testo di: Michele Di Martino 

Musiche di Rossini  
trascritte per violoncello e pianoforte da Elena Ballario    
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PROGRAMMA 

 

 
 
  

 
Marche ed Reminiscences pour mon dernier vojage...... 

Firenze, 21 gennaio 1855 
Marche ed Reminiscences pour mon dernier vojage...... 

Firenze, 19 aprile 1855 
Ouverture dal Guglielmo Tell 

Parigi, 15 maggio 1855 
Une caresse a ma femme 

Parigi, 13 settembre 1856 
Mon prelude hygienique du matin 

Parigi, 30 gennaio 1857 
Petit caprice 

Parigi, 30 aprile 1857 
Il Rimprovero 

Parigi, 10 aprile 1858 
Canzone, Aria della Cenerentola 

Un profond sommeil 

Parigi, primo settembre 1858 
Les amandes 

Parigi, 12 dicembre 1858 
Dalla parafrasi di Franz Liszt su temi dal Rigoletto di Giuseppe 

Verdi 

Temi dal Barbiere di Siviglia 

Passy, 24 giugno 1861 
Un Petit Train de Plaisir 

Parigi, 8 aprile 1864 
…….dal secondo atto del Guglielmo Tell 

Parigi, 10 giugno 1866 
Dalla parafrasi di Franz Liszt su temi di Rossini 

Capriccio nr.2 dai Sei Capricci op.11 di Servais 

Une larme 

Passy, 10 novembre 1868 
Adieux à la vie 

Passy, 10 novembre 1868 
Marche et Reminiscences pour mon dernier vojage 

Musica – testo 
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Tremule confessioni e decise constatazioni esternate dall'autore, attraverso il racconto di vita 
emerso nel carteggio del compositore, sorrette da emozionanti, incalzanti ed avvolgenti 
melodie: il vecchio maestro che aspira il profumo di appetitose pietanze per le quali ordina gli 
ingredienti dall’Italia, il vecchio maestro che si burla del Do di petto di un celebre ospite e che 
si fa beffa delle consuetudini canore settecentesche, il vecchio maestro che nel suo esilio 
dorato di Parigi si isola da un mondo che ormai non comprende più e scrive centinaia di brevi 
composizioni per pianoforte o piccoli organici, per esclusivo diletto del suo salotto e dei suoi 
ospiti: Péchés de vieillesse, (Peccati di vecchiaia) brani descrittivi dai titoli curiosi come: Mon 
prélude hygiénique du matin”, “Ouf! Le petits pois”, “Un petit train du plaisir (in cui si descrive 
un rocambolesco viaggio in treno, Rossini odiava i treni…), “Les adieux a la vie” in cui emerge 
lo stato angoscioso premonitore della vicina fine. 
 
 
 
******************************************************************************************* 
 
Pamela Villoresi 

É nata a Prato  ed ha cominciato a calcare le scene nel 1972. 
É sempre stata attratta dalle culture di tutta Europa, grazie anche alle sue origini mitteleuropee (recita in altre 
quattro lingue oltre all’italiano: inglese, francese, tedesco e spagnolo). 

Tra i suoi amori: Cechov, di cui ha interpretato la Nina nel “Gabbiano” di Marco Bellocchio (1977) e Masha ne “Le 
tre sorelle”, e lo scrittore ebreo polacco di lingua yiddish, Isaac Bashevis Singer, del cui testo “Teibele e il suo 

demone” (realizzato con Moni Ovadia e la Kletzmer Orkestra per il Piccolo Teatro di Milano) firma la sua terza 
regia. Con Strehler, suo padre teatrale, ha interpretato “Il Campiello”, “Arlecchino servitore di due padroni” e “Le 
Baruffe chiozzotte” di C. Goldoni, “Il Temporale” di A. Strindberg e “Minna von Barnhelm” di Lessing (premio 

UBU). É stata infine protagonista de “L’isola degli Schiavi” di Marivaux. Questi spettacoli hanno toccato le 
maggiori città europee. Ha fatto parte per 20 anni del TEATRO D’EUROPA fondato da Strehler e da Jack Lang. 
Tra gli altri lavori teatrali ricordiamo: “L’Ispettore Generale” di Gogol regia di M. Missiroli, “Cirano de Bergerac” 

(Rossana), “La dodicesima notte” di Shakespeare con Glauco Mauri, “La fiaccola sotto il moggio” di G. D’Annunzio 
regia di P. Maccarinelli (Premio Ubu), “Didone” di Marlowe regia di Sherif (Premio Ubu), “La Venexiana” regia di 
G. Cobelli, “Otello” con V. Gassmann, “Crimini del cuore” regia di Nanni Loy, “Gente di facili costumi” con Nino 

Manfredi (Biglietto d’Oro Taormina), “Diotima” di  Bebetta Campeti, “La storia di Ninì” tratto da “Lo Scialo” di 
Vasco Pratolini (Maschera d’Oro Premio IDI), “La locandiera” di C. Goldoni con M.Wertmuller e R. Scarpa, è stata 
madame Curie in “Amore e chimica”, la tenera svampita ne “Il gufo e la gattina” e Gigì in “Un grande grido 

d’amore” di Josianne Balasko con il Teatro Manzoni di Roma, la generosissima e grassissima mamma di “Lapin 
Lapin” di Couline Serrau regia di M. Sciaccaluga,  l’infelice Paloma in “Animali nella nebbia” di Edoardo Erba regia 
di Paolo Magelli, e Placida ne “La Pupilla” di C. Goldoni. Molti i ruoli classici: “Antigone”, “Fedra”, Clitemnestra in 

“Atridi”, “Medea”, “Lisistrata”, e “Didone”. Ha già diretto diversi spettacoli tra cui “Marina e l’altro” di Valeria 
Moretti di cui è stata anche interprete, testo ispirato alla vita della grande poetessa russa del ‘900 Marina 

Cvetaeva e grazie al quale vinse anche il premio per la regia “Asti Teatro”. In occasione delle manifestazioni 
artistiche di “Lisbona città culturale d’Europa ‘94” ha recitato in spagnolo le poesie di Octavio Paz (premio Nobel 
per la letteratura). Per il Festival “CRUCIFIX” ha interpretato la “Passione” di Katharina Emmerik con un coro di 

60 voci maschili. Ha promosso, commissionato e messo in scena molti testi di autori contemporanei (si ricorda la 
sua partecipazione all’associazione TEA con E. Pozzi), soprattutto in forma di melologhi. 
In marzo del 2007 è stata protagonista con Carla Fracci al Teatro dell’Opera di “Persefone” di Stravinsky con la 

regia di B. Menegatti  e in ottobre de “Il salotto parigino di Rossini”. 
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Molti i recital che interpreta in tutto il mondo: “La Divina Commedia”, “Non è stata mia Vita altro che affanno” su 
Petrarca, “August Strindberg”, “Versi toscani”, “A spasso con Aldo Palazzeschi”, “Sicilitudine”, “Omaggio a Mario 
Luzi”, “Dio maternamente” (sulla gioia della spiritualità), “La Passione” di M.Luzi, “La via Crucis” eseguito nel 

1999 in mondo visione alla presenza di Sua Santità Karol Wojtyla, “La chiama delle donne” e “100 anni di lavoro” 
sul tema delle lotte per i diritti al lavoro di tutto l’ultimo secolo, “Il Leone Maremmano” omaggio a Giosuè 

Carducci, commissionato in occasione del centenario della sua morte dal Comune di Castagneto Carducci, 
“Giacomo, odorata ginestra” omaggio a Giacomo Leopardi per il Comune di Recanati e “Paloma” in cui racconta la 
propria vita attraverso i brani poetici e teatrali che hanno maggiormente arricchito la sua carriera. Le musiche 

dei recital sono composte ed eseguite dal maestro Luciano Vavolo accompagnato vari altri strumentisti. 
Ha lavorato con: Marco Bellocchio ne “Il Gabbiano”, Miklos Jankso in “Vizi privati, pubbliche virtù”, Richard 
Johnson in “Dedicato a una stella”, i fratelli Taviani ne “Il sole anche di notte”, Michele Placido in “Pummarò”, 

Giuliano Montaldo ne “Il giocattolo”, con le Ancelle della Carità di Brescia “Un bel servizio” regia di Paolo 
Damosso, con O. Antonutti ne “I banchieri di Dio” regia di Giuseppe Ferrara ed è protagonista con G. Brogi 
dell’ultimo film di Franco Battiato. 

Da qualche anno presenta, con le poesie, festival musicali come il “MANTOVAMUSICAFESTIVAL”, il festival di 
Monaco di Baviera, “Le 10 giornate di Brescia” per la musica classica e contemporanea e, per RAI 1, ha girato lo 
speciale su Fabrizio De Andrè. Nel ‘92 è stata la direttrice artistica del “Festival delle Ville Tuscolane”, dal 2003 al 

2005 del “Festival dei mondi” a Castel del Monte e Andria e  ora dirige “Arie di mare” a Monte Argentario. 
É membro della giuria del Premio Lerici Pea per la Poesia e presidente di giuria per il premio letterario S. 
Barbara. A Prato ha istituito dei laboratori interdisciplinari per attori e musicisti che ha poi riproposto in varie 

parti d’Italia. Durante il suo incarico di consigliere comunale a Prato, ha creato il primo Corso Universitario sui 
mestieri organizzativi dello spettacolo “PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI  EVENTI DELL’ARTE E 

DELLO SPETTACOLO “. La sua attività in favore dei giovani le valse il premio per la pace ricevuto assieme a 
Rugova e al Patriarca di Gerusalemme. É attualmente membro della commissione ministeriale per il 
“TEATROFESTIVALITALIA”. 

 
 

Sergio Patria 

A sedici anni debutta in qualità di solista con l'Orchestra della Radio Svizzera Italiana direttore Otmar Nussio. 
Si è diplomato a pieni voti al Conservatorio di Alessandria con E.Roveda, perfezionandosi successivamente con 

A.Navarra all'Accademia Chigiana di Siena, A.Baldovino all'Accademia di Santa Cecilia di Roma e G.Selmi. 
Ha ricoperto per alcuni anni l'incarico di primo violoncello solista nell'Orchestra Sinfonica di Bogotà. In seguito 

ha collaborato con l'Orchestra di Santa Cecilia di Roma e come primo violoncello allo Stadttheater di Lucerna, 
dove in seguito ogni anno è stato invitato a far parte della prestigiosa orchestra del Festival Internazionale 
Svizzero. Nel 1974 vince il premio "Migros" (Zurigo) per la musica da camera. 

E' stato docente di violoncello al Conservatorio di San Cristobal (Venezuela), al Conservatorio dell'Università 
Nazionale Colombiana, al Conservatorio ed alla Scuola Comunale di Lucerna, al Conservatorio di Alessandria, alla 
Scuola di Alto perfezionamento di Saluzzo, ai corsi orchestrali di Lanciano e ai corsi di formazione professionale 

a cura dell’I.R.Fo.P. Regione Friuli Venezia Giulia. 
Dal 1977  al 2007 ha insegnato al Conservatorio di Torino, città dove dal 1974 al giugno 1999 ha ricoperto il 
ruolo di primo violoncello al Teatro Regio. Nel 2002 è stato nuovamente docente ai corsi della Scuola di Alto 

perfezionamento musicale di Saluzzo. 
Conoscitore e divulgatore della Tecnica Alexander è stato tra i primi in Italia con Konrad Klemm ad aver seguito 
le lezioni di Noam Rennen (discepolo di Alexander), uno dei primi insegnanti della Tecnica Alexander nel mondo.  

Come interprete di concerti per violoncello ed orchestra, ha suonato sotto la guida di importanti direttori, tra i 
quali: Y.Ahronovitch, R.Chailly, O.Nussio, T.Costin, S.Caduff, E.H.Beer, M.Horvat, S.Lorant, B.Martinotti, A.Peiretti,  
M.Peiretti, F.Zigante. Nel mese di aprile 2001 ha eseguito in prima esecuzione la Rapsodia per violoncello e 

orchestra (per egli stesso composta) del compositore A.Peiretti con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo sia per la 
stagione sinfonica della stessa che alla Sala Verdi del Conservatorio di Torino.  
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Solista e camerista in vari di gruppi da camera, di cui è stato anche il fondatore, ha svolto e svolge attività 
concertistica in Italia e all’estero in collaborazione con importanti interpreti e solisti. 
E' Direttore Artistico del Festival Musica sul Lago. 

 
 

Elena Ballario 

Biellese, contemporaneamente agli studi pianistici si è dedicata anche allo studio del violino e della 

composizione. Ha seguito successivamente al diploma le lezioni di Maria Golia e alcuni corsi di perfezionamento, 
tra i quali i piu' importanti con M. Frager al Conservatorio di Lucerna e P.N. Masi all'Accademia Internazionale 
Superiore di Musica di Biella dove ha ottenuto il Diploma e la Menzione speciale per i corsi di Musica da Camera 

e Pianoforte tenuti dal M.o Pier Narciso Masi.  
Ha iniziato la carriera concertistica nel 1980 proponendosi al pubblico sia come solista, solista con orchestra che 
con varie formazioni cameristiche i centri e per associazioni importanti in Italia ed all’estero. 

Ha ottenuto l’idoneità ai concorsi ministeriali per titoli ed esami per l'insegnamento di Pianoforte Principale, 
Pianoforte Complementare, Musica da Camera e Accompagnatore al Pianoforte. E’ docente al Conservatorio di 

Torino.  Dal 2000 ha iniziato l'attività compositiva dedicandosi dapprima a trascrivere e ad elaborare per vari 
gruppi strumentali e vocali, brani orchestrali, pianistici e per canto e pianoforte di varie epoche dando vita a 
programmi monografici dedicati a G. Rossini (Soirées Musicales e Pechées de Vieillesse) e G. Verdi (selezione di 

arie da camera), all’operetta, alle favole (“Pinocchio” commedia Musicale con musiche originali, trascrizione di 
Pierino e il Lupo per quintetto ecc.) e all’opera lirica ecc., eseguiti dal NUOVO INSIEME STRUMENTALE 
ITALIANO del quale è la pianista e con la collaborazione di interpreti quali Luciana Serra, Ugo Pagliai, Pamela 

Villoresi, Paola Gassman, Quintetto d'archi dell'Orchestra nazionale della Rai ecc. Successivamente alle prime 
trascrizioni ha prodotto i lavori originali per pianoforte solo, violoncello e pianoforte, per trio, per quintetto 
d'archi e orchestra d'archi. 

Il Nuovo Insieme Strumentale Italiano ha prodotto tre CD di suoi lavori originali e trascrizioni. 
Sue composizioni sono state inserite in repertorio da vari solisti ed ensemble ed eseguite regolarmente in Italia 
ed all’estero. Tra le sedi più importanti: Accademia Nazionale di Santa Cecilia Sala Petrassi e  Sala Santa Cecilia 

del Parco della Musica, Emilia Romagna Festival, Festival della Poesia di Parma, Festival della Letteratura di 
Verona, Settembre Dantesco di Ravenna, Festival di Ravello, Svizzera, Bolzano Sala Monteverdi-Amici della 
Lirica) Slovenia, Cina (Istituto di Cultura di Canton e Pechino), Francia (Nizza Università del mediterraneo) e 

Spagna. Numerosi i lavori per la didattica, di cui le nuove raccolte per pianoforte intitolate “Suona con  Camilla”.  
Di recente pubblicazione (novembre 2008) per la casa editrice Volontè di Milano e distribuito dalla Carisch, il 

metodo di Scale e Arpeggi con Introduzione teorica per i Conservatori di Musica.  
E' Presidente dell'associazione N.I.S.I. ArteMusica e Direttore Artistico del Festival Musica sul Lago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Distribuzione: 

REGGIO INIZIATIVE CULTURALI 

distribuzione@reggioiniziativeculturali.it 
Claudia Catellani: cell. 393 8557122 


