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VENERDÌ 7 OTTOBRE, ORE 17:30 
BIBLIOTECA VILLA LEOPARDI, VIA MAKALLÈ 

ENSEMBLE LIRICO ITALIANO Formatosi in occasione dell’anno Verdia-
no 2013, l'"Ensemble Lirico Italiano" nasce dall’unione di un gruppo di 
musicisti che hanno maturato le loro esperienze musicali ed orchestra-
li nei teatri e nelle orchestre italiane più prestigiose come il Regio di 
Parma, San Carlo di Napoli, Verdi di Salerno, Regio di Torino, Fenice di 
Venezia, Orchestra “Nuova Scarlatti” di Napoli, sotto la guida di emi-
nenti direttori come Daniel Oren, Riccardi Muti, Roberto Benzi, Piero 
Bellugi e tanti altri. Uno degli scopi originari e’ quello di eseguire in 
formazione cameristica ovvero con l’utilizzo di pochi strumenti, il 
repertorio della grande tradizione operistica con l’utilizzo di trascrizio-
ni originali e dedicate, che rispettando il contenuto delle composizioni 
non perdono il colore “sinfonico” della loro esecuzione. Oltre al reper-
torio lirico il nostro repertorio si occupa della grande tradizione dell’or-
chestra da camera con tutto il suo bagaglio di repertorio ricco di 
suggestione. La natura flessibile ed eclettica del'Ensemble rende così 
possibile alla grande musica della tradizione operistica, piccolo sinfo-
nica e concertistica di raggiungere tutti quei luoghi, oltre le tradiziona-
li sale da concerto e teatri, come chiese, chiostri, giardini storici, saloni 
e corti anche di ridotte dimensioni, valorizzandoli anche come sceno-
grafie inedite di scene d’opera o facendoli risuonare con le note della 
grande tradizione. I concerti fin qui eseguiti al festival di Villa Guariglia 
(Salerno), Giffoni Teatro, teatro Palladio di Roma, Teatro Verdi Di 
Salerno, Fondazione Resonnance, le collaborazioni con le programma-
zioni della “Nuova Orchestra Scarlatti unitamente con gli spettacoli 
per le scuole in collaborazione con il progetto “Opera in Favola” ed il 
progetto “Assaggi d’Opera” le collaborazioni con i comuni e gli enti 
pubblici ed il contatto con grandi solisti hanno riscontrato vivo entu-
siasmo e consensi.   

CLAUDIA CALABRESE (Palermo, 1970) 
dottore di ricerca in Storia e analisi delle 
culture musicali all’Università La Sapien-
za di Roma, musicologa e docente di 
lettere. Attratta dagli studi interdiscipli-
nari, si è occupata di Giacomo Puccini e 
di Pier Paolo Pasolini. Il suo “Pasolini e 
la musica, la musica e Pasolini. Corre-
spondances” (Diastema Studi e Ricerche, 
Treviso 2019) ha ricevuto la menzione 
speciale per l’originalità e il rigore anali-
tico dalla Giuria del XXXIV Premio Paso-
lini bandito dal Centro Studi – Archivio 
Pier Paolo Pasolini della Fondazione 
della Cineteca di Bologna. Su Pasolini ha 
pubblicato (2020) Música e sons segundo 
Pasolini. Alves (Trad.), C. T., & Amoroso 
(Trad.), M. B. .; Remate De Males, 40(2), 
443–471, San Paolo, Brasile; (2021) 
Musica e suoni secondo Pasolini, Dialo-
ghi mediterranei, Periodico bimestrale 
dell’Istituto Euroarabo di Mazara del 
Vallo; (2022) Buon compleanno, Pier 
Paolo, Dialoghi mediterranei, Periodico 
bimestrale dell’Istituto Euroarabo di 
Mazara del Vallo; (2022) Prima il silenzio, 
poi il suono o la parola, Libro Catalogo 
Ravenna Festival XXIII edizione.  



GIOVEDÌ 13 OTTOBRE, ORE 17:30 
BIBLIOTECA VILLA LEOPARDI, VIA MAKALLÈ 

CLAUDIO SHIN è nato a Pohang in Corea del Sud, diplomatosi in pianoforte sotto 
la guida di Mo Chulhee Yoon,  che è uno dei pianisti coreani assoluti, in Università 

di Kookmin in Corea. Prosegue gli studi in Italia come pianista collaboratore con 
M° Fulvio Bottega e Mauro Paris, di composizione con M° Antonio D'Antò, Alberto 

Meoli e Paolo Rotili. Successivamente diplomato nella Direzione d’Orchestra il 
Conservatorio di Latina 'O. Respighi' sotto la guida di Mo Benedetto Montebello. 

Vince molte competizioni internazionali come pianista solista e accompagnatore. 
Inizia la sua carriera solistica essendosi stato scelto per i migliori allievi nel Kook-

min University, eseguendo i repertori di Liszt, Kapustin, Godowsky e Prokofiev ed il 
3o piano concerto di Rachmaninoff con l'orchestra di Kookmin University.  È stato 
selezionato onorabilmente uno dei giovani direttori per la produzione operestica 
‘Carmen’ di Bizet al Plzen National Theater in Repubblica Ceca, con l’opportunità 
di dirigerla nello stesso teatro nel 2022.  Dirige numerose opere tra cui ‘Don Pa-
squale’ di Donizetti in Corea nel 2022. Essendosi il fondatore del ‘DQ Opera En-
semble’ che produce e dirige ‘Don Giovanni’, ‘Le Nozze di Figaro’, ‘Lucia di Lam-

mermoor’, ‘L’elisir d’amor’, ‘La Boheme’, ‘Pagliacci’. Collabora costantemente come 
pianista collaboratore e maestro sostituto in Masterclass e produzioni in tutta 

Europa ed Oriente.  Dirige il DC Youth Orchestra per l'esecuzione della 7a sinfonia 
di Beethoven come direttore concertante di Musica Riva Festival. Dirige anche il 

BSP Wind Orchestra per i repertori di Dvorak e Stravinsky al Teatro Casa da Musica 
a Porto in Portogallo. È stato il direttore principale di coro nella Chiesa Evangelica 

Coreana di Roma dal 2014. E dal 2019 il rappresentante di  
“Associazione Musicisti Coreani in Italia” che organizza vari spettacoli  

per lo sviluppo dell’ambiente musicale per i coreani. 



MARTEDÌ 18 OTTOBRE, ORE 17:30 
BIBLIOTECA VILLA LEOPARDI, VIA MAKALLÈ 

CORRADO STOCCHI è nato a Roma nel 1964, si è brillantemente diplomato 
presso il conservatorio di S.Cecilia e si è perfezionato successivamente con i 
maestri A.Salvatore, G.Franzetti e G.Guglielmo. Ha al suo attivo una lunga 
serie di concerti come spalla di orchestre da camera e sinfoniche, tenuti in 
varie città italiane tra cui Roma (Accademia Filarmonica, Istituzione universi-
taria), Napoli (Villa Pignatelli, Palazzo Reale), Firenze, Bologna, Torino, Vene-
zia (chiesa di Vivaldi), Perugia, L’Aquila (ist. B.Barattelli), Matera, Lecce, ed in 
vari paesi esteri tra cui Stati Uniti, Austria (Mozarteum Salisburgo), Francia, 
Spagna, Belgio, Gran Bretagna (Cadogan hall di Londra), Grecia, Svizzera, 
Russia (sala Glazunov S.Pietroburgo), Tunisia, Brasile (teatro municipal di Rio 
de Janeiro). Premiato ai concorsi “F.Schubert” 1990, “Città di Genova” 1991 e 
“Città di Alassio” 1993. 
Ha registrato per la rai e la radio vaticana (quintetto “La trota” di F.Schubert), 
realizzato CD di musica contemporanea con clavicembalo ed un’altro live 
come solista con l’ensemble “Metamorfosi”, presso il teatro Verdi di Terni 
eseguendo le “Quattro stagioni” di Vivaldi e di Piazzolla.  
Ha collaborato come spalla con l’orchestra filarmonica marchigiana, la ritmo-
sinfonica della Rai, la Sinfonica di Roma, la Nova Amadeus e il Newoperafe-
stival di Roma. 
Dal 2007 collabora con il Tusciaoperafestival di Viterbo, dovericopre il ruolo 
di spalla, preparatore dell’orchestra e primo violino della camerata barocca 
“C.Monteverdi” (nata in seno al parallelo “festival barocco”) ed è stato, 
nell’ambito del suddetto festival, uno dei docenti del corso di alta formazio-
ne per giovani strumentisti denominato “Prove d’orchestra”: con questa 
compagine ha recentemente compiuto una tournée in California per la prima 
edizione dell’ “Italian American operafestival”. Infine è il primo violino solista 
ed uno dei fondatori della neonata Filarmonica di Civitavecchia (Roma). 
Intensa è anche l’attività nel campo della musica barocca: collabora infatti da 
anni con il “Romabarocca ensemble”, gruppo con strumenti originali coordi-
nato dal musicologo L. Tozzi dedito prevalentemente alla riscoperta del 
repertorio antico italiano e più specificamente romano; con questo ensemble 
ha compiuto tournée in Italia e all’estero. 



GIOVEDÌ 27 OTTOBRE, ORE 17:30 
BIBLIOTECA VILLA LEOPARDI, VIA MAKALLÈ 

ACCADEMIA HERMANS 
Nasce nel 2000 per volontà del suo direttore Fabio Ciofini. Da allora è iniziato un percorso che ha portato 

l'Accademia ad ottenere sempre maggiori consensi nel panorama concertistico italiano ed internazionale ed a 
collaborare con cantanti e strumentisti di acclamata fama quali Enrico Gatti, Marcello Gatti, Gloria Banditelli, 
Sergio Foresti, Mario Cecchetti, Mirko Guadagnini, Roberta Invernizzi, Bart Van Oort, Roberta Mameli e altri. 

L’Accademia Hermans ha registrato per oltre quindici Cd per le case discografiche Bongiovanni Tactus, Brilliant 
Classics, Glossa Music ottenendo unanimi apprezzamenti dalla critica specialistica internazionale. L'Accademia 
Hermans svolge un’intensa attività di promozione della musica antica sul territorio umbro, organizzando Corsi, 
registrando CD in luoghi storici (palazzi e Chiese) e curando la direzione artistica del Festival di Musica Antica 
della Valnerina "Parco in… Musica" in Umbria. Ha tenuto concerti per le più prestigiose associazioni e Festival 

di Musica Antica in Italia e all’estero (Olanda, Polonia, Portogallo, Finlandia, Spagna, Canada, Stati Uniti, Messi-
co, Giappone, Inghilterra, Serbia), collabora costantemente con il Festival Villa Solomei ed è Orchestra residen-

te del Teatro CUCINELLI a Solomeo di Corciano (PG).  



SABATO 8 & DOMENICA 9 OTTOBRE, ORE 15-17 
SALA ACCADEMICA CIVICA SCUOLA DELLE ARTI, VIA BARI 22 II PIANO 

 

LUCA MANCINI 
Ha iniziato lo studio della chitarra sotto la guida del M° B. Battisti D’Amario, 
diplomandosi brillantemente al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli. Ha 
frequentato, poi, vari Corsi di Perfezionamento con i maestri Gilardino, Russell, 
Tomas, Ghiglia, Brower. Si è laureato prima in Lettere, presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, con una tesi sul compositore Luigi Dallapiccola, poi in Musico-
logia (DAMS), presso l’Università degli Studi di Bologna, con una tesi sui madrigali 
di Domenico Mazzocchi, pubblicata da LIM nel 2009. Ha studiato Composizione e 
Orchestrazione con i Maestri Pernaiachi, Chiti, Telli e Pelosi, laureandosi successi-
vamente in Composizione (Biennio specialistico di II livello) con il massimo dei 
voti, presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma. E’ insegnante titolare di chitarra 
presso l’ Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “S. Francesco” di Anguillara. 
Svolge regolare attività concertistica sia  
come solista che in formazioni cameristiche.   

IN COLLABORAZIONE CON          
 
 

 
 
 

Fabrica Harmonica nasce nel 2008 fondando il Festival Federico Cesi, oggi consolidatosi come una delle manifestazio-
ni estive di punta nelle Provincie di Perugia e Terni. Con il Festival Federico Cesi nascono anche il Musicampus ed il 
Summer College, veri e propri Campus Musicali strutturati sulla base dei principali canoni educativi europei, dedicati 
non solo a studenti di musica già diplomati, ma anche ai ragazzi che si avvicinano alla musica per la prima volta. In 
questo significativo avvio si delineano subito le direttrici su cui Fabrica Harmonica ha operato con successo in questi 
anni: la produzione musicale, la didattica strutturata, la formazione e divulgazione musicale. Fabrica Harmonica, per la 
qualità e l’innovazione creativa nel campo della diffusione e formazione musicale, è risultata più volte vincitrice di 
Bandi e Avvisi Pubblici, collaborando con Regione Lazio, Roma Capitale, Municipio Roma I, II, III, V, X, XII, Regione 
Umbria e innumerevoli altre Amministrazioni Comunali. Nel 2017 è l’unica Associazione Italiana ad aggiudicarsi ben 2 
Bandi SIAE SILLUMINA con i progetti a favore dei giovani Carmen a Fumetti e Solisti con Orchestra. Nel 2010 nasce il 
Choir Winter Fest, Festival Internazionale della Musica Corale, e nello stesso anno viene fondata la Civica Scuola delle 
Arti, Accademia di Musica convenzionata con il Conservatorio Ottorino Respighi di Latina ed il Conservatoire Maurice 
Ravel a Parigi. In seno all’Accademia oggi esistono 3 formazioni corali e 2 Orchestre, con cui Fabrica Harmonica ha 
tenuto tournées in Inghilterra, Austria, Francia, Cipro, Repubblica Ceca fino al prestigioso concerto delle Formazioni 
Corali presso la Philharmonie Berlin in collaborazione con i Berliner Philharmoniker. Fabrica Harmonica promuove 
costantemente i nuovi talenti, organizzando a Roma il Concorso Nazionale "Giovani Musici" (XVI edizioni), che ha visto 
nei vari anni la partecipazione di oltre 2800 studenti provenienti da tutta Italia.  
Dalla nascita ad oggi Fabrica Harmonica ha organizzato più di 1200 eventi musicali coinvolgendo circa 4000 musicisti 
da ogni parte del mondo e contando oltre 100.000 presenze di pubblico. Sempre attenta alla coniugazione tra forma-
zione e produzione artistica, comunicazione e tecnologia, Fabrica Harmonica dispone oggi di 5 siti, canale Twitter e 
Instagram, 20 pagine facebook per differenti iniziative, contando sulla cifra record di 1.000.000 di contatti complessivi. 
Nel 2021 inaugura FH Virtual Music, piattaforma web realizzata con il contributo di Lazio Crea e dedicata alla divulga-
zione e conservazione di contenuti digitali musicali quali partiture ed eventi concertistici o didattici registrati o in live 
streaming, e FH Management, lanciandosi così nel mondo dell’imprenditoria musicale. La musica e l'arte, sottolinea il 
Presidente dell'associazione, sono l'unico linguaggio comprensibile a tutti e Fabrica Harmonica, con il proprio operato, 
si adopera fortemente per diffondere, soprattutto nei confronti dei giovani, la passione per la bellezza che nasce dagli 
intelletti con lo scopo di trasmettere gli importantissimi valori che l'arte porta con se: il piacere del bello e l'importan-
za del sacrificio per il raggiungimento di grandi risultati.  



INFO PRENOTAZIONI 
Fabrica Harmonica 

Associazione Culturale Musicale 
Via de Filis 11, 05100 Terni - Via Bari 22, 00161 Roma 

telefoni:  +39.06.97271671 +39.393.9145351 +39.393.8385945 
fabricaharmonica@gmail.com - civicascuoladellearti@gmail.com 

fabricaharmonica.it – civicascuoladellearti.com 

Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore  
dell'Avviso Pubblico "Estate Romana  2022 - Riaccendiamo la Città, Insieme"  

curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE  


