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27 LUGLIO > ore 21,30 
TARQUINIA - Chiesa di Santa Maria in Castello 
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA 
 
30 LUGLIO > ore 19,30 
TUSCANIA - Cortile della Biblioteca Comunaleo 
QUARTETTO KLEM 
 
3 AGOSTO > ore 21,30 
TARQUINIA LIDO - Piazza di Viale dei Tritoni 
STEFANO DI BATTISTA QUARTET 
“MORRICONE STORIES” 
 
7 AGOSTO > ore 21,00 
TARQUINIA - Chiesa di Santa Maria in Castello 
LA TRAVIATA 
 
11 AGOSTO > ore 21,30 
TARQUINIA LIDO - Porto Clementino 
ITINERARIO BRASILE 
 
16 AGOSTO > ore 21,30 
TUSCANIA - Cortile della Biblioteca Comunale 
ANGELO COLONE 
“PASSAGGI” 
 

17 AGOSTO > ore 21,30 
TARQUINIA LIDO - Piazza di Viale dei Tritoni 
JOYCE ELAINE YUILLE & DANIELE CORDISCO TRIO 
 
24 AGOSTO > ore 21,30 
TARQUINIA - Cortile del Museo Nazionale Etrusco 
MARTINELLI - FIORATTINI DUO 
 
27 AGOSTO > ore 19,30 
TARQUINIA LIDO - Porto Clementino 
CONCERTO AL TRAMONTO 
ERMINIO SINNI 
“TRA LE COSTELLAZIONI” TOUR 
 
28 AGOSTO > ore 05,45 
TARQUINIA - Alberata Dante Alighieri 
CONCERTO ALL’ALBA 
JAVIER GIROTTO & VINCE ABBRACCIANTE 
“SANTUARIO” TOUR 
 
31 AGOSTO > ore 21,30 
TARQUINIA - Chiesa di Santa Maria in Castello 
ANDREA BRUNORI 
FEATURING: 
Emanuel Elisei - Gianluca Capitani

Pga dei Concerti



27 go > o 21,30 
tarinia, Santa Maa in Ctel

Orchestra da Camera di Mantova 
Stefano Guarino, violoncello 
Angelo Colone, chitarra 
Filippo Lama, violino concertatore 

PROGa
Arvo Pärt: Fratres, per chitarra e orchestra d’archi 
Bela Bartok: Danze Rumene 
Gioachino Rossini: Une Larme, variazioni per violoncello e orchestra 
Edvard Grieg: Holberg Suite op. 40 
Benjamin Britten: Simple Symphony op. 4

L’Orchestra da Camera di Man-
tova nasce nel 1981 e s’impone 
da subito all’attenzione generale 
per brillantezza tecnica, assidua 
ricerca della qualità sonora, sen-
sibilità ai problemi stilistici. Nel 
1997 i critici musicali italiani le 
assegnano il Premio “Franco Ab-
biati”, quale miglior complesso 
da camera.  
Nel corso della quarantennale 
vita artistica, l’Orchestra colla-
bora con alcuni tra i più apprez-
zati direttori e solisti del pano-
rama internazionale, tra i quali: 
Isabelle Faust, Kent Nagano, 
Leonidas Kavakos, Steven Is-
serlis, Maria Joao Pires, Gidon 
Kremer, Vladimir Ashkenazy, 
Umberto Benedetti Michelan-
geli, Alexander Lonquich, Gio-
vanni Sollima, Shlomo Mintz, 
Joshua Bell, Viktoria Mullova, 

Salvatore Accardo, Giuliano Carmignola, Mischa Maisky, Enrico Dindo, Mario Brunello, Miklos Perenyi, Sol Gabetta, 
Bruno Canino, Katia e Marielle Labeque, Maria Tipo, Veronika Eberle, Andrea Lucchesini, Barnabas Kelemen e gli 
indimenticabili Astor Piazzola, Severino Gazzelloni e Aldo Ciccolini. Protagonista di innumerevoli concerti in Italia e 
all’estero, si esibisce nelle principali sale della maggior parte dei Paesi europei, di Stati Uniti, Centro e Sud America, 
d’Asia.  
L’attività dell’Orchestra si caratterizza per realizzazione di cicli monografici (“Progetto Beethoven”, 2002-2004, con 
la direzione di Umberto Benedetti Michelangeli; “I Concerti per pianoforte di W. A. Mozart”, 2004, con Alexander 
Lonquich; “La produzione sacra di W. A. Mozart”, 2004-2007, di nuovo sotto la guida di Umberto Benedetti Michelangeli; 
“Haydn l’europeo che amava l’Italia”, 2007-2009; “le Sinfonie di Schumann”, 2010). L’Orchestra da Camera di Mantova 
effettua registrazioni, tra le altre, per Rai, Bayrischer Rundfunk, Rsti, Orf, Npo Radio 4 e incisioni per varie etichette 
tra cui Hyperion.  
Dal 1993, è impegnata nel rilancio delle attività musicali della sua città, attraverso la stagione concertistica “Tempo 
d’Orchestra”.  
Nel maggio 2013 è l’anima di Trame Sonore - Mantova Chamber Music Festival, innovativa manifestazione dal forte 
spirito divulgativo che si svolge nei principali luoghi d’arte cittadini.



30 Lugo > o 19,30 
Tusnia, Corti della Bibote Comuna

Quartetto Klem

Il Quartetto Klem si compone di giovanissime interpreti che si sono già distinte per le qualità di indubbio valore; 
dalle loro consistenti esperienze si citano qui quelle di Lara Biancalana che debutta nel panorama concertistico 
nel 2016 al Ravenna Festival, dove si esibisce come giovane talento, invitata da Giovanni Sollima. Sofia Bandini dal 
2006 è stata membro della “Juniororchestra” dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e, negli ultimi anni, ha 
collaborato con numerose orchestre tra cui la Young Talents Orchestra. Elena Pavoncello, nel 2021, è vincitrice del 
primo premio assoluto e del premio ‘’Andrea Tacchi’’ al miglior violinista della XXII edizione del Premio Crescendo 
di Firenze; Carlotta Libonati, appassionatasi alla Musica contemporanea, ne ha già intrapreso lo studio ed eseguito 
brani di Luciano Berio e il brani a lei dedicati i quali ha debuttato al Festival di ArteScienza. 
 
Il quartetto presenta un programma che si articola con pere di epoca Classica, Romantica e del Novecento storico. 
Il carattere generale del Quartetto n. 21, in Re Maggiore, K575, è di un’erudita ma spensierata costruzione tematica, 
senza tralasciare l’ormai maturo utilizzo del contrappunto, non eccessivo né invadente, ma carattere fondamentale. 
L’influenza dell’impressionismo musicale, di gusto tutto francese, ma anche di armonie particolari, dissonanti, “esotiche”, 
è tutta riscontrabile e riconoscibile ne La oración del torero, op. 34 di Turina. Il Quartetto n. 1 in Do Minore di Brahms 
appare chiaramente ispirato dalla musica di Beethoven, si possono ascoltare infatti piccoli “gesti”, cellule tematiche 
e motiviche, elaborate grandemente, non un grande e lungo tema, ma piccole variazioni di una stessa idea.  

Elena Pavoncello, I violino 
Sofia Bandini, II violino 
Carlotta Libonati, viola 
Lara Biancalana, violoncello

PROGa
Wolfgang Amadeus Mozart: Quartetto No. 21 K575 
Joaquín Turina: La oración del torero op. 34 
Johannes Brahms: Quartetto No. 1 op. 51



3 Agosto > o 21,30 
Tarinia DO, Piazza di Via dei Ttoni

La musica di Morricone significa esaltazione di tracce melodiche spesso 
fortemente emozionali, in una trama di armonie intelligenti, ed è esattamente 
quello che fa il jazz, e ancora di più quello che fa uno come Stefano Di 
Battista, che con i temi del Maestro gioca come se fossero materia magica, 
sostanza di quella speciale e misteriosa zona della musica che ci riempie 
quasi inspiegabilmente l’anima. La tracklist scelta per il disco mostra quanto 
non sia necessario attingere unicamente ai colossi dell’immaginario cine-
matografico per entrare nell’universo morriconiano: Stefano ha voluto includere 
temi marginali, o meglio film marginali oppure dimenticati come Veruschka 
e Cosa avete fatto a Solange? Un repertorio ancora tutto da scoprire, per 
ricordare che al di là delle celebrità Morricone di film ne ha fatti più di 500. 
Ricercatezze certo, ma molto preziose, con il godimento puro di ascoltare 
temi conosciuti che diventano perfetti standard jazz, come Metti una sera 
a cena, swingante e ironica, oppure Il buono, il brutto e il cattivo che si rivela 
come un duello di improvvisazioni – col sax che prende la parte di quel 
breve spunto di note che all’origine fu ispirato dal verso del coyote – prima 
di sciogliersi nell’emozione purissima del Tema di Deborah di C’era una volta 
in America che è una delle più belle invenzioni di Morricone, alla quale 
teneva moltissimo perché esprimeva molto bene il suo ideale di melodia, 
scritta con un esiguo numero di note e con il massimo risultato. Per non 
dire della delicata rilettura di The mission, con un elegante passaggio dall’oboe 
originale al sax soprano. Un meccanismo perfetto, che potrebbe continuare 
per altri dischi, come una serie, come se una parte del pensiero di Morricone 
fosse stata sempre, magari senza saperlo, votata al jazz. 

psenta

“MORRICONE STORIES”

Stefano Di Battista 
sassofono alto e soprano 

Daniele Sorrentino 
contrabbasso 

Andrea Rea 
pianoforte 

Luigi Del Prete 
batteria

Stefano Di Battista



7 Agosto > o 21,00 
tarinia, Santa Maa in Ctel

La Traviata 
di Giuseppe Verdi 
Opera in 3 atti 
Libretto di Francesco Maria Piave 
tratto dal romanzo La dama delle camelie di Alexandre Dumas 
 
Personaggi ed interpreti 
Violetta Valery Paola Di Gregorio 
Alfredo Germont Giorgio Casciarri 
Giorgio Germont Alessio Potestio 
Flora Bervoix Mariam Gogochuri 
Gastone Guido Bernoni 
Il Barone Douphol Silvio Riccardi 
Il Marchese D’Obigny Boris Dobrev 
Il Dottor Grenvil Viktor Krastanov 
Annina Giada D’Onofrio 
 
Direttore d’Orchestra Maurizio Morgantini 
Regia Natale De Carolis 
Orchestra Sinfonica Europa Musica 
Coro Lirico Italiano

Violetta Valéry, giovane cortigiana parigina, per amore di Alfredo decide di cambiare vita, di abbandonare Parigi, 
i suoi lussi e le sue trasgressioni, e di trasferirsi in campagna. Lì i due innamorati vivono felici, ma un giorno arriva 
il padre di Alfredo, Germont: egli chiede a Violetta di lasciare Alfredo per sempre perché la loro convivenza 
disdicevole rischia di far saltare il matrimonio dell’altra sua figlia, la sorella di Alfredo. Violetta cerca di opporsi, 
ma alla fine, convinta da Germont, scrive una lettera di addio ad Alfredo, spiegandogli che ha nostalgia di Parigi 
e della sua vita di prima. Alfredo, sconvolto dalla rabbia e dalla delusione, la raggiunge e la offende pubblicamente 
gettandole del denaro ai piedi. Violetta, malata di tisi, è ormai in fin di vita quando Alfredo, venuto a sapere la 
verità, va a chiederle perdono. Dopo averlo rivisto per l’ultima volta, Violetta . . .



11 Agosto > o 21,30 
Tarinia DO, Porto Cmentino

Itinerario Brasile
Gianluca Persichetti, chitarra 
Massimo Aureli, chitarra 
Stefano Rossini, percussioni 

Il trio é basato su una lunga e consolidata 
amicizia e collaborazione tra il multipercus-
sionista Stefano Rossini e i chitarristi Gian-
luca Persichetti e Massimo Aureli. 
Sono i musicisti piú accreditati in Italia per 
la divulgazione e diffusione della musica 
brasiliana, particolarmente attivi anche nel 
campo didattico. Insegnano e realizzano 
seminari, workshop, e docenze dedicati alla 
musica brasiliana anche in campo istituzio-
nale. Hanno collaborato con alcuni fra i piú 
importanti strumentisti brasiliani, Sergio Gal-
vao, Guinga, Robertinho Silva, Irio De Paula, 
Luis Agudo, Joao Donato, Daniela Spiel-
mann, Christianne Neves, Antonio Guerra. 
Quella del trio é una musica altamente 
spettacolare che apre lo sguardo anche 
alla contaminazione e al “Brasilian jazz”, e 
rende la musica brasiliana uno dei linguaggi 
piú ricercati nell’attuale panorama musi-
cale. 
Hanno partecipato a molti festival musicali 
e presentano un programma che si articola 
tra brani della tradizione popolare brasiliana 
rivisitata in chiave moderna coniugando 
l’accuratezza della forma della musica colta 
occidentale con la libertà espressiva del-
l’improvvisazione. 
Hanno realizzato i CD "Esperanto" (1998) e 
"Itinerario Brasile" (2005). 
Inoltre hanno realizzato la Prima e la 
Seconda Edizione del Festival di Musica 
Brasiliana, intitolato appunto "Itinerario 
Brasile" con la partecipazione di importanti 
autori della musica brasiliana (Joao Bosco, 
Hamilton De Hollanda, Egberto Gismonti, 
Yamandù Costa, Irio De Paula, Milton 
Nascimento, Ivan Lins, Guinga, Tania Maria, 
Toninho Horta, Trio Madeira...).

Gianluca Persichetti

Massimo Aureli

Stefano Rossini

PROGa
João Bosco (1946): Incompatibilidade de genios 
Cesar Camargo Mariano (1943): Samambaia 
Eduardo Neves (1968): Putelo não chora 
Milton Nascimento (1942): Medley (Morro Velho, São Vicente) 
João Donato (1934): A Ra 
Roberto Menescal (1937): Rio 
Baden Powell (1937-2000): Medley (Samba em Preludio, Berimbau, Consolação) 
João Pernambuco (1883-1947): Sons de carrilhoes 
Ernesto Nazareth (1863-1934): Odeon 
Gianluca Persichetti (1961): Chorinho 
Anibal Augusto Sardinha (Garoto) (1915-1955): Lamentos do Morro 



16 Agosto > o 21,30 
Tusnia, Corti della Bibote Comuna

PROGa
Angelo Gilardino (Vercelli 1941-2022) 

Studio n° 38 tema con variazioni - su un tema di Robert Schumann 
Studio n° 55 Lucania - su una poesia di Rocco Scotellaro 

Fernando Sor (Barcellona 1778 - Parigi 1839) 
Sonata op. 15 

Giovanni Monoscalco (Ferentino 1956) 
Toccata nello stile di S. Leopold Weiss 

Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685 - Lipsia 1750) 
Fuga BWV 1000 

Kevin Swierkosz-Lenart (Roma 1986) 
Mesonyktikon 

Joaquin Rodrigo (Sagunto 1901 - Madrid 1999) 
Invocaciòn y danza 

Alberto Ginastera (Buenos Aires 1916 - Ginevra 1983) 
Sonata para guitarra op. 47 

Leo Brouwer (L’Avana, Cuba 1 marzo 1939)  
Paisaje cubano con rumba 

Interprete del più significativo repertorio per chitarra 
dei principali compositori italiani contemporanei, 
solista apprezzato dalle maggiori istituzioni musicali 
internazionali, è stato invitato da importanti istituzioni 
musicali quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
e la Casa di Goethe di Roma, l’Accademia Chigiana 
di Siena, Festival Trame Sonore di Mantova. All’estero 
è stato invitato da enti culturali di rilievo interna-
zionale in Cina, Olanda, Svizzera, Malta, Belgio. Nu-
merosi sono i lavori discografici nei quali ha realizzato 
importanti progetti di ricerca e monografie di com-
positori quali Goffredo Petrassi, Angelo Gilardino, 
Mario Castelnuovo-Tedesco, Federico Moreno Tor-
roba, per etichette discografiche quali Tactus, Brilliant 
Classics, Da Vinci classics. 
PASSAGGI è un progetto musicale che si propone 
di “ideare e costruire” un nuovo spazio per la per-
formance concertistica in cui interagiscono diversi 
mezzi espressivi associando all’esecuzione musicale 
una installazione di video, fotografie, immagini d’arte, 
suggerite dall’interprete a registi, fotografi, artisti. 
Questa molteplicità di elementi si motiva con l’esi-
genza di rappresentare la complessità dell’espe-
rienza dell’interprete non solo come musicista ma 
il proprio completo passaggio nel mondo. Lo spet-
tacolo si compone di brani del repertorio storico 
di compositori quali Johan Sebastian Bach, Joaquin 
Rodrigo, Alberto Ginastera ed altri composti per 
questa specifica occasione.

Angelo Colone
Angelo Colone chitarre

“PASSAGGI” Media musicali con proiezioni



17 Agosto > o 21,30 
Tarinia dO, Piazza di Via dei Ttoni

Joyce Elaine Yuille 
& Daniele Cordisco Trio

Personalità raffinata e comunicativa, la classe di Joyce Elaine Yuille è 
una certezza. Lei è un'interprete di gran classe che porterà nella musica 
il dinamismo e l'espressività vocale più autenticamente legati al linguaggio 
jazzistico di matrice nera, venato di soul, di senso del blues e dalla 
trascinante verve ritmica e interpretativa, evidenziando la versatilità del 
suo modo di esprimersi e una comunicazione diretta, coinvolgente, 
pervasa da autentica emozione espressiva e da un sapiente equilibrio 
tra le varie componenti della sua personalità artistica. Statunitense, ma 
ormai italiana d’adozione è nata nella zona di El Barrio, Spanish Harlem 
a New York City, entra giovanissima nella Fiorello Laguardia High School 
of The Music & Performing Arts di Manhattan dove ha studiato canto 
lirico. Lascia gli States da giovane per intraprendere una carriera di 
cantante e la musica ha sempre rappresentato per Joyce l’energia 
vitale. Negli anni la sua carriera di cantante è cresciuta al punto di 
portarla sul palco con i grandi nomi del panorama Soul, Jazz e Pop 
come Gloria Gaynor, Donna Summer, Randy Crawford, Paolo Conti, 
Enrico Intra, Franco Cerri, Enrico Rava, Dino Betti van Dernoot, Fabrizio 
Bosso, Enrico Pieranunzi, Franco D’Andre, Sarah Jane Morris e moltissimi 
altri. È apprezzata dai più importanti festival e jazz club del circuito 
partecipando ai festival come Umbria Jazz Festival, Treviso Blues Festival, Donne Del Jazz (Grado), New Jazz 
Festival On The Beach (Sicilia), Festival Di Torrechiari, Alma Jazz Festival, Ferrara in Jazz, Rapperswill Blues & Jazz 
Festival (Svizzera), Modena Jazz Festival, Jazz Sotto Le Stelle (Modena) ISEO JAZZ (Iseo), MITO (Milano), Ascona 
Jazz Festival (Svizzera), Mirabello Jazz Festival, Trasimeno Blues Festival, Mantova Music Festival, Riccione in Jazz, 
Schio Jazz Festival, Aosta Soul & Blues Festival, Lovere Jazz Festival, Lario Jazz Festival, Chieti D’Autore Jazz, 
Umbria Jazz Winter (Orvieto), We Jazz Festival (Helsinki), Elojazz (Oulu Helsinki), Soiano Blues Festival (Soiano), 
Women in Jazz & Blues (Forlì), Lario Jazz Festival (Como), Capri Jazz Festival (Ischia), Peperoncino Jazz Festival 
(Diamante Calabria), Torino Jazz Festival, Catania Jazz Festival, Blue Note Summer Jazz Festival (Milano) ed tanti 
altri. Le sue esibizioni includono anche la sua città di nascita ai famosi Birdland e Smoke Jazz Club ed è una 
beniamina del pubblico del Blue Note Milano noto tempio del jazz milanese. Le sue esibizioni si risultano sempre 
“SOLD OUT”! È uscita nel 2015 il suo album di debutto intitolato “Welcome to my World” con SCHEMA 
RECORDS/ISHTAR, noto casa discografica che ha prodotto il successo di Mario Biondi, “This is What You Are”. 
Joyce è una solista raffinata e ricca di sfumature con la classe di un’artista che ha vissuto in prima persona il jazz 
metropolitano di New York, l’energia delle chiese Gospel e le influenze melodiche Europee. 

Joyce Elaine Yuille 
& Daniele Cordisco Trio, 

scintillante quartetto 
diretto dalla raffinata 

cantante statunitense 
e completato 

da tre sideman tra i più 
talentuosi e richiesti 

in Italia: 
Daniele Cordisco (chitarra), 

Francesco Pierotti (contrabbasso) 
e Luca Santaniello (batteria). 

Il repertorio prevede brani 
presenti nel famoso 

American Songbook.

Joyce Elaine Yuille



24 Agosto > o 21,30 
Tarinia, Corti del Museo Naziona Etsco

Martinelli - Fiorattini duo
Il “Duo” è formato da giovani interpreti che hanno 
attratto l’attenzione per la loro capacità tecnica e 
stilistica. Giovanni Martinelli ha studiato presso il 
conservatorio G. Cantelli di Novara con Luigi Biscaldi 
esibendosi per enti e festival musicali in Italia. Al-
l'estero ha debuttato a Londra il 6 novembre 2021. 
Luca Fiorattini, partecipa a diversi progetti di musica 
da camera ed ha già al suo attivo molte esperienze 
concertistiche tra le quali Milano Musica (patrocinio 
RAI e Teatro alla Scala). Il programma presentato 
si articola con brani consolidati nel repertorio per 
questo ensemble ed altri di epoca contemporanea. 
Il brano di Gilardino si muove nell’ambito di una ri-
cerca interiore e fa riferimento allo spirito ancestrale 
e tribale della musica in senso simbolico mentre 
l’opera di Villa Lobos, Distribuição de flores (1932), 
utilizza formule melodiche di ingenuità arcaica affi-
date al flauto, mentre la chitarra, immaginario mem-
branofono a percussione, assolve una funzione 
prettamente ritmica. La musica di Toru Takamitsu 
è un fecondo punto di contatto tra la cultura mu-
sicale orientale e occidentale, e, nel presente pro-
gramma, gli viene offerto un triplice tributo in un 
alternarsi di brani per chitarra sola e flauto solo. Il 
programma si chiude con Hush! (2013),per flauto e 
chitarra, della torinese Annachiara Gedda (1986): il 
nasce da una riflessione sul significato del silenzio. 
“Hush” infatti, in inglese, è l’imperativo del verbo 
tacere, zittire; ma ha anche un valore come sostan-
tivo, ed è sinonimo, oltre che di silenzio, di immobilità. 

Giovanni Martinelli, chitarra 
Luca Fiorattini, flauto

PROGa
Angelo Gilardino (1941-2022)  
            Sonatina-lied N. 3  
            I Allegretto – II Vespertina – III Ditirambo  
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 
            Bachianas brasileiras N. 5, W389 Aria (Cantilena)  
            Distribuição de flores  
Toru Takemitsu (1930-1996)  
            Toward the sea  
            I The night – II Moby-Dick – III Cape Cod  
            Air per flauto solo 
            Equinox per chitarra sola  
Castelnuovo-Tedesco 
            Sonatina  



27 Agosto > o 19,30 
Tarinia dO, Porto Cmentino

Erminio Sinni

Originario di  Bagno di Gavorrano, a 12 anni inizia, 
presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro 
Mascagni di Livorno, lo studio del pianoforte e all'età 
di diciotto anni si trasferisce a Roma suonando e 
cantando nei migliori locali della capitale. In questo 
periodo collabora con Paola Turci, e nel 1989 par-
tecipa al  Festival di Sanremo  come autore della 
canzone di  Stefania La Fauci  Tutti i cuori sensibili, 
cui fanno seguito tre LP scritti interamente da Sinni. 
Nel 1990 partecipa al Nuovo Cantagiro piazzandosi 
in quarta posizione e nel 1991 ha il compito di 
cantare e suonare alla festa in onore di Frank Sinatra 
presso l'ambasciata americana di Roma. 
Nel  1992  conosce  Riccardo Cocciante  con cui 
inizia un rapporto di collaborazione. Nel 1993, pro-
dotto da Cocciante, partecipa al  Festival di San-
remo piazzandosi al quinto posto nella sezione "No-
vità" con la canzone L'amore vero e aggiudicandosi 
anche il Premio Volare come migliore musica della 
manifestazione ed il Premio S.I.L.B. come miglior 
testo. Nello stesso anno esce il CD di Riccardo 
Cocciante dove la canzone di punta è  Resta con 
me  pezzo scritto da Sinni e  Massimo Bizzarri. Nel 
1996 riceve il riconoscimento come miglior can-
tautore al  Premio Mia Martini. 
Nel 1998 la canzone L'amore vero diventa colonna 
sonora per la telenovela Por amor a vos trasmessa 
in America Latina da Rete Globo e vende 832 000 
copie. Il nuovo disco di Erminio Sinni  11.167 km, 
prende il nome dalla distanza che intercorre tra 
Fiumicino e Buenos Aires dove il cantautore Erminio 
Sinni ha registrato il suo nuovo disco tra gennaio 
e maggio del 2006. La storia di questo lavoro di 
Erminio Sinni ha come sfondo musicale la cultura 
del Sud America e in particolar modo dell'Argen-
tina. 
Il 20 dicembre 2020 vince il talent show The Voice 
Senior  nella squadra di  Loredana Bertè. 

Gianluca Capitani, batteria 
Emanuel Elisei, sax 
Marcello Domenichini, chitarre 
Ruggero Maoloni, basso

Psenta

CONCERTO AL TRAMONTO

“TRA LE COSTELLAZIONI” TOUR

  

ERMINIO SINNI 
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Non è certo la prima volta che il jazz e le tradizioni argentine s’innamorano fino a finire in un abbraccio vigoroso, 
simile a un tango impetuoso e improvviso. 
Non è neanche la prima volta che la fisarmonica, strumento popolare (se si puo dire), che porta nel suo corpo l’eco 
di un misto di tutti i folclori del mondo, s’imbaldanzisce per uscire con delizia dal suo universo tradizionale. 
Ma l’italiano Vince Abbracciante (giovane nuovo talento della fisarmonica) e l’argentino Javier Girotto, lirici e molto 
melodici, cercando sempre conversazioni intimiste, hanno la sensibilità e il talento di alzare questo esercizio di 
«stile» al suo grado piu alto di compimento estetico e di poesia sentimentale. 
Insieme i due artisti propongono una musica originale, regalando «nuovi ponti tra il jazz, il folclore, il tango», Im-
provvisazione libera e scrittura neoclassica con stralci malinconici e raffinatezza espressiva del loro universo musicale 
che si rivolge tanto all’anima quanto al pensiero introspettivo. 

Javier Girotto, 
sax soprano, sax baritono, flauto 

Vince Abbracciante, 
fisarmonica

28 Agosto > o 05,45 
Tarinia, albeta Dante aghie

Javier Girotto & 
Vince Abbracciante

CONCERTO ALL’ALBA

Psentano

“SANTUARIO” TOUR



31 Agosto > o 21,30 
Tarinia, Chiesa di Santa Maa in Ctel

Andrea Brunori pianoforte
Pianista, arrangiatore e compositore si è esibito in 
Italia, Francia, Svizzera, Olanda, Cina e Corea del Sud 
dove ha tenuto numerosi concerti e Corsi di perfe-
zionamento in pianoforte. Svolge intensa attività sia 
come solista che in formazioni cameristiche. 
Come solista ha tenuto concerti con orchestre pre-
stigiose collaborando con Direttori quali Peter-Lukas 
Graf, Michele Marvulli, Stefano Vignati. 
Nel 2010 è uscito il suo primo disco in duo con il cla-
rinettista Emanuel Elisei dal titolo “Quirky”. 
Dal 2001 è direttore artistico dell’«Etruria Musica Fe-
stival» di cui è anche il fondatore.  
In questa stagione presenta un repertorio complesso 
ma di grande impatto sul pubblico, affrontando brani 
di autori che rappresentano dei capisaldi per la musica 
delle rispettive epoche: Bach e Chopin. Si affiancherà, 
così, alla rigorosa perfezione “formale” del Concerto 
italiano di Bach la libertà espressiva e quasi rapsodica 
del Primo scherzo e della Terza Ballata di Chopin 
(che un critico dell’epoca definì "poesia mirabilmente 
tradotta in suoni").  
 
Nella seconda parte del concerto il pianista sarà affian-
cato da due straordinari musicisti: Gianluca Capitani 
alla batteria ed Emanuel Elisei al clarinetto e sassofono. 
Con questo particolare ensemble eseguirà una se-
lezione dalle Variazioni Golberg di J. S. Bach in un ar-
rangiamento originale e coinvolgente da lui stesso 
realizzato.

FEATURING: 
Emanuel Elisei, clarinetto e sax 
Gianluca Capitani, batteria

PROGa
Johann Sebastian Bach: Concerto Italiano 
Fryderyk Chopin: Scherzo n. 1 in si minore 
Fryderyk Chopin: Ballata n. 3 in la b maggiore 
 

d 

Johann Sebastian Bach: Golberg Variations (Arrangiamento originale A. Brunori) 

Andrea Brunori
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