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Nato a Spoleto nel 1992, è sicuramente tra i più interessanti talenti del mondo 
fisarmonicistico e musicale di oggi. Nel 2016 ottiene, sotto la guida del M° Massimiliano 
Pitocco, il Diploma di II Livello in Fisarmonica con votazione di 110 e Lode con Menzione 
d’Onore presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. 
 
Durante il suo percorso sono stati molti i premi che lo hanno portato alla ribalta: su tutti il 
“Premio Città di Castelfidardo” nel 2013 arrivato 20 anni dopo l’ultimo trionfo italiano; 
Premio Valentino Bucchi, Premio Abbado 2015, “Premio Luigi Nono” 2017, “Premio Zinetti” 
(Sez. Solisti), “Premio A. Salieri”, “Premio Civardi (Val Tidone Competition)”, 3° posto 
“Klingenthal Accordeon Wettbewerb”, “Contemporaneamente Fisarmonica” (Conservatorio 
Santa Cecilia) e molti altri. 
 
È appena stato rilasciato il suo primo CD da solista (VDM Records) LIMES, con la guida 
all’ascolto di Sandro Cappelletto. Progetto particolarmente innovativo data la particolarità del 
tema, mistico, e dei brani presentati: il simbolismo Bachiano e della compositrice russe 
Gubajdulina, la voce della morte in Schubert e Saint-Saëns, la preghiera e la luce in Turi e 
Runchak si uniscono dando vita ad un gioco di sonorità tanto tragicamente potenti quanto 
dolci, che catturano l’ascoltatore e lo trascinano in un esperienza catartica. 
 
Numerose sono le rassegne e sale da concerto, italiane ed europee, in cui si è esibito:  
Kammermusiksaal  at the Berliner Philharmonie,  NY Sal at the Royal Danish Academy of 
Music in Copenhagen, Royal Academy of Music in London, Conservatoire Royale de Mons, 
Festival “Day of the Ukranian and bayan accordion-2014” (Kiev) su invito del celebre 
compositore Volodymyr Runchak, JVLAM (Conservatorio di Riga), “Musica Svelata” Accademia 
Filarmonica Romana, St. Petersbourg State Academic Cappella, Teatro “La Nuova Fenice” – 
Osimo, Palazzo Montecitorio (Sala della Regina), “I Concerti del Mercoledì” – Università 
Cattolica, Teatro  “San Carlo”  – Modena, “Fadiesis Festival” – Matera, Musei Capitolini, Palazzo 
Blu Pisa, Teatro Marcello, Villa Torlonia, Palazzo Gonzaga, Casa Menotti (Spoleto), Festival 
Nuova Consonanza, Romaeuropa Festival, ProMusica Rhodos, Elba Isola musicale d’Europa, 
Piazza Verdi – Rai RadioTre, Sala Accademica (Conservatorio Santa Cecilia), Teatro Eliseo, 
Museo di Roma in Trastevere,  Museo MAXXI, “Val Tidone Festival”, “É / Eliseo Classical 
Music”, Mantova Musica,  “Società Umanitaria”, “Star of Competitions” Kragujevac (Serbia), 
Stagione Concertistica “Filarmonica Umbra “XIV Festival Pergolesi Spontini e con orchestre, 
quali:  Berliner Staatskapelle, “I Virtuosi Italiani”, FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana, 
“The State Hermitage Orchestra” in occasione del “Musical Olympus Festival” svoltesi a San 
Pietroburgo eseguendo in Prima Mondiale il Concerto per Fisarmonica e Orchestra “Zenith” di 
Enrico Blatti. 
 
Molto dedito allo sviluppo di nuova letteratura per Fisarmonica, ha collaborato con numerosi 
compositori per esecuzioni di première sia da solista che in formazioni cameriste:  Alessandro 
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Sbordoni, Marcello Panni, Marcello Filotei, Fabrizio De Rossi Re, Caterina Di Cecca, Massimo 
Munari, Simone Maccaglia, Simone Cardini, Domenico Turi, Ada Gentile.  
 
Ha collaborato e collabora attivamente anche con artisti del mondo teatrale come:  Giorgio 
Panariello per lo spettacolo “Panariello non esiste”, Arena di Verona, Idalberto Fei per “Onde”, 
Sandro Cappelletto per “Mi chiamo forse, Alì” con musiche di Matteo d’Amico e Fratelli 
Mancuso, Lisa Ferlazzo Natoli per “Les Adieux, parole salvate dalle fiamme”. 
 
Si è perfezionato con docenti di fama mondiale come: Yuri Shishkin, Mika Vayrynen, Claudio 
Jacomucci, Friedrich Lips, Pavel Fenyuk, Vojin Vasovic, Frank Angelis, Derek Bermel. 
 

 

       PROPOSTE DI PROGRAMMA 

 
 

 

1. “MYSTICISM” 

 

Un programma insolito, i cui brani che lo costituiscono possono apparire lontani per tempo e 
stile, ma attraversato trasversalmente da un tema unico ed eterno: l’ignoto, il misticismo, 

tutto ciò che l’uomo non può conoscere direttamente. 

L’elemento mistico per eccellenza, sulla quale si fantastica, scrive, discute, immagina di secoli 
è sicuramente la morte. Essa ha stimolato e stimola la fantasia dei compositori in diversi 
modi; nel caso del programma proposto in Schubert è un’entità che insegue, rincorre, a volte 
gioca con una fanciulla; in Saint-Saens allo scoccare della mezzanotte suona ed evoca spiriti, 
scheletri invitandoli a danzare; nel brano Ombra di Domenico Turi invece appare piano 
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piano, quasi inavvertitamente s’insinua tra la purezza della vita, e tenta ad inghiottirla. 

Vincerà la battaglia con la vita, ma non la guerra.  

Ma la morte può essere anche causa di dolore, soprattutto in un ragazzo di 19 anni che perde 
il padre: questo è il caso della Messa da Requiem di Runchak, che descrive ampiamente e 

chiaramente il suo dolore per una grave perdita subita. 

Strettamente collegata alla morte c’è sicuramente la Religione. Un compositore che, tra le sue 
note, inseriva simbolismi, messaggi, continui rimandi a Dio fu sicuramente Johann Sebastian 

Bach. Nel suo Preludio e Fuga BWV 544 in Si m (la stessa tonalità della sua Messa) frequenti e 
chiari sono le figurazioni che rimandano alla figura di Cristo: le ascese, le sue lacrime in punto 

di morte. 

Dunque un programma ricco di mistero, un mosaico di suoni estremi, forti, strazianti, solenni, 
criptici che mostrano la grandissima varietà timbrica del Bayan ma soprattutto come 
sentimenti universali e senza tempo possano aver suscitato nei compositori, da Bach a Turi, 
emozioni diverse, avendoli spinti a lasciare all’umanità dei capolavori. 

 
 

 

Johann Sebastian Bach   Prealudium et Fuga BWV 544     

Sofija Gubajdulina  De Profundis       

Volodymyr Runchak   Messa da Requiem      

Domenico Turi   Ombra, omaggio a Lorenzo Indrimi    

Franz Schubert   Andante con moto, dal Quartetto n 14. D 810                                                                                  
“La morte e la fanciulla”     

Camille Saint-Saëns   Danse Macabre op.40     
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2. “VARIAZIONI GOLDBERG” 

 

Opera dalla genesi poco chiara, tanto da lasciare adito a molte leggende, le Goldberg 

Variationen sono sempre state considerate un buon esercizio per gli esecutori ed un 
riferimento per i compositori visto il sapiente uso del contrappunto. Solo secoli dopo furono 
riscoperte per il loro immenso valore artistico. Le prime esecuzioni furono tentate su vari 

strumenti o con  diverse formazioni (organo, due Pianoforti, Trio d’archi). 

Estremamente interessante e nuovo è il risultato con la fisarmonica (modello Bayan), 
strumento cronologicamente lontano, ma estremamente vicino ai suoni di un organo o di un 
clavicembalo che per primi le hanno portate alla popolarità. Questa esecuzione non mira però 
ad imitare il suono di tali strumenti, bensì scava nella partitura per trovare differenti chiavi di 
lettura e di suono: le variazioni più lente ed espressive mostrano la grande capacità dinamica 
dello strumento, in cui la profondità musicale delle stesse viene messa in risalto dall’uso del 
mantice che, come un arco di un violino, ne risalta i diversi passaggi contrappuntistici. Altre 
variazioni diventano brillanti, esempi di puro virtuosismo che scorre lungo i due manuali, 
creando effetti stereofonici a volte, imitandosi, rincorrendosi altrimenti, facendo risuonare lo 

strumento con i suoi registri più sonori.  

Se il mantice e le sottili differenze di suono dei due manuali possono essere armi vincenti, 
sono altresì difficoltà da gestire: infatti non è possibile eseguire le varie voci con differenti 
intensità, come invece lo è nel pianoforte, e a volte è necessario ridistribuire le linee 
polifoniche tra i due manuali a causa di problemi di sovrapposizione o eccessiva distanza fra 
le voci. Fondamentale quindi diventa la scelta della registrazione, l’uso dell’articolazione che 
permette la cantabilità delle varie linee, e l’intervento sui valori scritti: va infatti considerata 
la grande e basilare differenza tra la fisarmonica e il clavicembalo: l’uno è uno strumento 
aerofono ad ance libere, con un suono dunque continuo e “pieno” che varia d’intensità al 
variare della pressione del mantice (come accade tra la corda e l’arco di un violino) mentre il 
brano è concepito per uno strumento a corda pizzicata, quindi una volta pizzicata la corda, 
essa continua a vibrare seppur con intensità minore; va da sé dunque che, soprattutto nelle 
variazioni più brillanti molti valori sono tagliati, onde evitare di “appesantire” il tutto e 

rendendo così più comprensibile  il gioco contrappuntistico.   

Procedimento inverso, invece, avviene nei momenti più sospesi, come l’ Aria: qua la maggiore 
quantità di suono trasforma lo strumento in un trio d’archi, nel quale il suono unico è il 
risultato dall’intensa cantabilità delle voci. 

Particolare attenzione va data anche al mantice: è necessario trovare il giusto luogo sonoro, 
usando diverse sfumature di colori per sovrapposizione o giustapposizione, evitando di creare 
onde, vampate di crescendi e diminuendi mantenendo una cantabilità ed espressività 

puramente barocca, basata sul rilievo dato ai vari intervalli. 
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Ecco quindi un altro tentativo di reinterpretare questo grande lavoro, di riadattarlo  su uno 
strumento di origine popolare, come le due canzoni inserite nel Quodlibet finale, apice del 
percorso, simbolo inequivocabile della grande umanità nascosta dietro alle artificiose e, a 
volte simboliche, architetture bachiane.  

 

Johann Sebastian Bach   Variazioni Goldberg, BWV 988   

 

 

 
 

 

3. PROPOSTA DI PROGRAMMA 
 
J. S. Bach/Ferruccio Busoni  Chaconne in D min BWV 1004               

Sofija Gubaidulina  Et Expecto       

Modest Mussorgskij  Pictures at an Exhibition              
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Proposta di programma in duo sax-fisarmonica 

DUO JACOPO TADDEI – SAMUELE TELARI   

  

  
 

 

 

 
Il duoTaddei – Telari è alimentato dal gusto di fare e condividere la musica con uno spirito 
ludico. Il programma corre lungo l’asse portante di un repertorio eclettico che mantiene il 
recital in equilibrio tra jazz e musica sudamericana. 
Un turbinio di tecnica smagliante, che non preclude traguardi raffinati ad una musica di 
matrice popolare. La fisarmonica, estensione naturale del respiro, si lega con empatia 
magistrale all’universo timbrico e dinamico del saxofono. 
 

Pedro Iturralde Pequena Czarda 

Richard Galliano Viaggio, Fou Rire 

Astor Piazzolla Escualo, Muerte del angel 

Philippe Geiss Sax Hero 

Volodymyr Runchak Devoted to I.Stravinsky 

Anders Paulsson Manila Vanila 

Andrea Dulbecco A folk tune 

Javier Girotto Morronga la milonga, El Cacerolazo, Ciudad 

Ernesto Nazareth Cavaquinho 
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Proposta di programma in duo fisarmonica-clarinetto 

DUO ESSENTIA:  ALICE CORTEGIANI – SAMUELE TELARI 

 

 

 

 

 
Quando ad incontrarsi sono dolci e vibranti ance, non può che nascere poesia.  
Tutto prende un sapore raffinato quando a farlo sono due strumenti inconsueti in questo 
particolare tipo di accostamento; uno, il clarinetto, principe dei strumenti a fiato ormai da 
secoli, grazie ad un suono dolce e vellutato s’insinua tra le armonie del bayan, fisarmonica del 
‘900 che, avendo ormai abbandonato le caratteristiche da strumento tradizionale per arrivare 
ad essere un piccolo organo portatile si libera in un vortice di sonorità caleidoscopiche e 
danzando sinuosamente sul mantice, lo insegue e l’attrae.  
Duo particolare, che permette però di esplorare repertori vastissimi: trascrizioni classiche, 
romantiche, impressioniste, colonne sonore, musica contemporanea e sperimentale. Fil rouge 
che lega gli esecutori è una costante ricerca, dunque, nelle possibilità tecniche e timbriche dei 
propri strumenti; la curiosità nello sperimentare il nuovo e rivivere l’antico; la volontà 
dunque di carpire l’ Essentia musicale.  
Il duo, formatosi nell’Ottobre del 2015, ha già tenuto numerosi concerti in sale e rassegne 
concertistiche di rilievo come: Teatro San Carlo di Modena (G.M.I), Teatro Quarticciolo 
(Roma), Nuova Consonanza, Fondazione Isabella Scelsi, Stagione concertistica Assoli, 
Accademia Filarmonica Romana, MotoContrario Festival (Trento), Museo Canonica (Roma Tre 
Orchestra), Teatro Olimpico, Premio Internazionale di Castelfidardo 2017, Conservatorio di 
Musica “Lucio Campiani” di Mantova, Auditorium Monteverdi per la stagione Mantova Musica. 
Dediti allo sviluppo di nuovo repertorio, hanno collaborato con compositori come Alessandro 
Sbordoni, Matteo D’Amico, Marcello Panni, Marcello Filotei e molti altri.  
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Proposta contemporanea: 
 
Matteo D’Amico  Impromptu  
Marcello Panni  Nocturne N°3  
Alessandro Sbordoni  Virgo  
Bruno Maderna (Arr. Massimo Munari) Serenata per un satellite  
Simone Cardini  Exaptation  
 
Proposta Trascrizioni: 
 
Witold Lutoslawski  Dances Preludes  
Maurice Ravel  Pavane pour une infante défunte  
Claude Debussy  Première Rhapsodie  
Robert Schumann  Tre Romanze op.94  
Jorge Ferreira  Nuances à 2 Paulo  
 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione: 

REGGIO INIZIATIVE CULTURALI 

distribuzione3.ric@gmail.com 

Giuditta Albanese: cell. 393 8648064 
 


