
Via A. De Filis, 11 - 05100 Terni 

mobile +39.393.9145351 +39.393.8385945 +39.347.9171537 +39.328.3328689   

tel. +39.06.97271671  fax. +39.06.233201924 

Info e prenotazioni 

www.festivalfedericocesi.com - www.vivaticket.it 

fabricaharmonica@gmail.com 

Senato della Repubblica  Senato della 

Repubblica 

Regione 

Umbria 

Provincia di 

Perugia 

Provincia di 

Terni 

Comune di 
Acquasparta 

Comune di 
Sangemini 

Comune di 
Narni 

Comune di 
Amelia 

con il Sostegno di 

ACQUASPARTA 
CASA DELLA CULTURA 
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DUO ROSPIGLIOSI 
Luca Torrigiani pianoforte 
Lapo Vannucci chitarra 
 



DUO ROSPIGLIOSI 
Dal 2010 Lapo Vannucci e Luca Torrigiani 

formano un duo nato da un profonda amicizia, 
con l'intento di esplorare nuovi ambiti della 

musica per chitarra e pianoforte.  
Entrambi laureati con lode al Conservatorio 

"Luigi Cherubini" di Firenze, approfondiscono 
gli studi presso prestigiose istituzioni musicali 

quali l'Accademia "Incontri col Maestro" di 
Imola, la Scuola di Musica di Fiesole, l'École 

Normale de Musique de Paris "Alfred Cortot".  
Parallelamente all’intensa attività solistica, come 

duo si esibiscono regolarmente in Italia e 
all'estero, ricevendo ovunque unanimi consensi. 

La critica ne esalta la grande capacità 
comunicativa e l'attenzione costante alla 

bellezza del suono. Particolarmente attivi 
nell'ambito della musica contemporanea, hanno 
eseguito in prima assoluta brani a loro dedicati 

dei compositori Luigi Giachino, Giuseppe 
Crapisi e Teresa Procaccini. Con la Filarmonica 

“Ion Dumitrescu” di Râmnicu Vâlcea, la 
Filarmonica “Mihail Jora” di Bacău, Orquesta 
Sinfónica del estado de México, EurOrchestra 

da camera di Bari e l’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo hanno eseguito "Tre Paesaggi": un 
concerto per chitarra, pianoforte e orchestra 

d'archi scritto per il duo dal compositore 
Francesco Di Fiore. Inoltre recentemente, 

hanno portato a termine il progetto “Concerto 
Trilogy” eseguendo i tre concerti dedicati a loro, 
per chitarra e orchestra, pianoforte e orchestra, 

chitarra – pianoforte e orchestra d’archi del 
compositore Francesco Di Fiore con la 

Filarmonica “Mihail Jora” di Bacău. Per la casa 
discografica “Velut Luna” è uscito il CD Italian 

Music for Guitar and Piano: “…il chitarrista 
Lapo Vannucci e il pianista Luca Torrigiani si 

intendono così bene da generare una sola 
superficie sonora, opalescente. Pare che i colori 

dell’iride si reverberino, moltiplicandosi, 
attraverso un cristallo. Tale è la sintonia di 

timbri e sensibilità fra i due, che suonano come 
un’unica cordiera.”  

[Gregorio Moppi “la Repubblica”] 

..recuerdos 

Temi Italiani & Spagnoli 
 

MATTEO CARCASSI (1792-1853) 
Deuxieme Aire dal “Mosè” di Gioacchino Rossini  

Adagio Maestoso, Allegretto Moderato, Allegro Animato  
 

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO (1895-1968) 
Fantasia op. 145 

Andantino. Un poco più mosso, danzante.  
Sempre mosso e festoso. Tempo I - Vivacissimo  

 

FEDERICO MORENO TORROBA (1891-1982) 
Elegia da Castillos de Espana  

(chitarra sola)  
 

FRANCISCO TARREGA (1852-1909) 
Recuerdos de la Alhambra  

(chitarra sola)  
 

TERESA PROCACCINI (1934) 
Recuerdos op. 181  

Canzone, Canto della Tambora, Danza 
 

TERESA PROCACCINI (1934) 
Empire State Building da Sogno Americano op. 220 

(pianoforte solo) 
 

FRANCESCO DI FIORE (1966) 
Strati 1 - 2 - 3 - 5  

 

GERALD SCHWERTBERGER (1941-2014) 
Piezas para Dos (Latin Suite) 
 Moderato - Lento - Tango - Vivo  

 
 

DUO ROSPIGLIOSI 
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