
Venerdì 6 agosto 
Le Storie di Ivan 

FILIPPO GRAZIANI E QUARTETTO EOS 
 

 
 
"Lei ha disegnato, ha riempito cartelle di sogni..." cantava Ivan Graziani in una delle sue più celebri canzoni. 
Certamente Ivan è stato un sognatore e un personaggio atipico, probabilmente il primo "rocker" italiano, 
decisamente avanti rispetto ai suoi contemporanei. Le storie di Ivan sarà un viaggio dentro la sua storia, 
attraverso i suoi dischi "fottuti di malinconia". Chi ci può fare da guida meglio di suo figlio Filippo alla voce e 
chitarra? Con gli eleganti arrangiamenti di Marco Capicchioni per il Quartetto Eos ripercorreremo tutti i più 
grandi successi del cantautore adottato dalla Valmarecchia. 
 
Ivan Graziani, voce e chitarra 
Matteo Salerno, flauto 
Aldo Capicchioni, violino 
Aldo Zangheri, viola 
Anselmo Pelliccioni, violoncello 

 
  



Giovedì 12 agosto 
Piazzolla e Dintorni 

QUARTETTO SEGOVIO 
 

 
 
Il nome del Quartetto Se.Go.Vi.O. nasce dall’unione dei cognomi Seminara-Gori-Vignani-Oglina per 
ricordare, con un pizzico di ironia, la figura del grande chitarrista spagnolo Andrés Segovia. I quattro 
musicisti si distinguono per la grande esperienza concertistica internazionale e per l'impegno profuso in 
ambito didattico. Il repertorio scelto pone l'accento sulle possibilità espressive di ogni strumento: l'impatto 
timbrico che nasce dall'incontro delle corde pizzicate con lo strumento a mantice e i fiati costituisce il 
terreno ideale per dare vita alle graffianti sonorità della danza e a quelle suadenti delle colonne sonore. 
Così il celebre chitarrista-compositore argentino Máximo Diego Pujol si esprime in merito al CD prodotto 
dal Quartetto: “La musica ci dà uno spazio di assoluta libertà. Farne uso implica responsabilità e impegno. E 
porta qualcosa di nuovo per un mondo migliore. Tali responsabilità e impegno sono presenti negli eccellenti 
arrangiamenti e interpretazioni del Quartetto Segovio. Molte grazie per questo bel regalo!”. 
 
Salvatore Seminara, chitarra 
Stefano Gori, flauto 
Paolo Vignani, fisarmonica 
Gabriele Oglina, clarinetto 
  



Lunedì 16 agosto 
Omaggio a Morricone e Rota 
QUINTETTO CABIRIA E ALESSANDRO BRAGA 

 

 
 
Il concerto è un omaggio ad Ennio Morricone e Nino Rota, due tra i più grandi compositori della musica da 
film a livello internazionale premiati con i più prestigiosi riconoscimenti che con le loro opere hanno 
contribuito a rendere il grande cinema italiano famoso in tutto il mondo. La prima parte del concerto è un 
omaggio ad Ennio Morricone di cui saranno eseguite le indimenticabili colonne sonore che scrisse per 
registi del calibro di Sergio Leone, Giuseppe Tornatore e Roland Joffé per pellicole come Giù la testa, Il 
buono, il brutto, il cattivo, Nuovo Cinema Paradiso e The Mission. La seconda parte sarà invece dedicata a 
Nino Rota e ai capolavori che scrisse per i film di Federico Fellini come Amarcord, Otto e Mezzo, Le notti di 
Cabiria, La Strada e La Dolce Vita. Per questo spettacolo Stefano Nanni ha rivisitato le musiche di Rota e 
Morricone cucendole su misura per questo ensemble valorizzando le potenzialità di ogni strumento e 
musicista e strizzando l’occhio a vari stili tra cui lo swing, il blues ma anche il latin ed il calypso fino al jazz 
ed al rock. Lo spettacolo è arricchito dalle proiezioni dei relativi film realizzato appositamente per far 
rivivere al pubblico i momenti più belli di ogni pellicola e dagli interventi di Alessandro Braga. 
 
 
Stefano Nanni, pianoforte 
Matteo Salerno, flauto 
Luciano Zadro, chitarra 
Gianluca Nanni, batteria 
Alessandro Braga, voce recitante 
 
  



Giovedì 19 agosto 
Russian Music e Astor Piazzolla 

DUO GARDEL PIANOFORTE E FISARMONICA 
 

 
 
 
Il Duo Gardel è una formazione cameristica molto originale dall’efficace e coinvolgente impatto timbrico; il 
repertorio proposto è principalmente basato su composizioni scritte originalmente per altri organici ed 
elaborate dal duo. Il Duo Gardel si è formato nel 2005,dall’incontro del fisarmonicista Gianluca Campi 
(vincitore del Trofeo Mondiale nel 2000 in Portogallo) e del pianista Claudio Cozzani. Entrambi svolgono 
singolarmente da molti anni un’intensa attività come solisti ed in varie formazioni esibendosi in importanti 
sedi concertistiche in Italia ed all’estero. Il duo fin dal suo esordio si è imposto all’attenzione del pubblico e 
della critica per l’originalità della formazione e del repertorio proposto e per le spiccate qualità espressive e 
virtuosistiche delle proprie interpretazioni. Hanno al loro attivo centinaia di  concerti per importanti 
associazioni e festivals. Per l’occasione proporranno un originale programma che abbina la suggestione 
emozionale di capolavori  musicali del grande  repertorio russo di Tchaikovski , Borodin , Rachmaninoff, 
Prokofiev e  Kaciaturian con la nostalgia , la  passione e il fuoco del tango , del  grande Astor Piazzolla. 
 
 
Claudio Cozzani, pianoforte 
Gianluca Campi, fisarmonica 
  



Venerdì 27 agosto 
Mina, Storia di un Mito 

CON CRISTINA DI PIETRO 
 

 
 

Un concerto di grandi emozioni, ripercorrendo la storia della più grande cantante italiana. Con "Mina, storia 
di un mito" si conclude la rassegna Le Stelle di Galla Placidia con la splendida e intensa voce di Cristina di 
Pietro, che ormai ha spiccato il volo dopo la bella esperienza a The Voice of Italy di Raidue. Cristina Di Pietro 
sarà accompagnata da Aldo Maria Zangheri alla viola, Anselmo Pelliccioni al contrabbasso e Mattia Guerra 
al pianoforte. Il concerto ripercorrerà la vita artistica della "tigre di Cremona", con alcuni dei suoi più grandi 
successi e alcuni perle meno note con i sorprendenti arrangiamenti per voce, viola, contrabbasso e 
pianoforte curati da Aldo Maria Zangheri. 
 
 
Cristina Di Pietro, voce 
Aldo Zangheri, viola 
Mattia Guerra, pianoforte 
Anselmo Pelliccioni, contrabbasso 


