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“A Capodanno la musica ci vuole”: e questo gruppo 
di valentissimi professionisti affiancati da un versatile 
interprete vocale, associano in una girandola di suoni 
e di stili i brani degli autori più amati e ‘popolari’. In 
un viaggio dalle atmosfere varie e cangianti augure-
ranno ‘buon anno’ con pagine da Bach a Tosti, dalle 
canzoni napoletane alle più affascinanti canzoni del 
musical americano, fino all’immancabile Danubio Blu.

CONCERTO 
DI CAPODANNO
Orchestra da Camera delle Marche
Roberto Molinelli direttore
Paola Antonucci soprano
Musiche di K. Jenkis, E. Elgar, J.S. Bach, J.Strauss 
e medley di classici della musica mondiale

m
ercoledì 1 g

en
n
aio

 ‘14 - ore 17



Sono due grandi interpreti di fama internazionale 
quelli che giungono alla Rotonda, forti di esperienze 
culturali che vanno al di là della semplice esecuzione 
musicale. Grazie a loro, alla loro bravura e alla loro 
ecletticità potremo andare dagli Stati Uniti alla Fran-
cia, dal Sud America alla Spagna in un vero e proprio 
‘giro del mondo senza confini’.

DAL JAZZ 
AL TANGO

Federico Mondelci sassofono
Paolo Biondi pianoforte

Musiche di G. Gershwin, D. Ellinghton, E. Bozza, 
P. Iturralde, R. Molinelli, J. Girotto, A. Piazzolla
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Dalle Marche al mondo, per tornare a Senigallia, Fer-
retti e Sollini non sono solo grandi interpreti inter-
nazionali, ma vivono la musica fino in fondo, come 
didatti e organizzatori. Eccoli qui in questo primo 
appuntamento con violoncello e pianoforte, con un 
programma che dal Classicismo arriva ai nostri giorni 
passando dall’immutato fascino del Romanticismo.

VIOLONCELLO
E PIANOFORTE
PRIMA PARTE
Marco Ferretti violoncello
Marco Sollini pianoforte
Musiche di L. van Beethoven, F. Schubert, S. Rachmaninov
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Due grandi nomi del concertismo reduci, con questo 
programma, da successi di pubblico e critica ci pro-
pongono un magnifico viaggio in un secolo di musica 
dall’Italia alla Francia alla Russia, dalla brillantezza 
del primo Ottocento alle sonorità del secondo Nove-
cento, tra sogno d’antico e modernità.

FLAUTO 
E PIANOFORTE
OTTOCENTO E NOVECENTO

Antonio Amenduni flauto
Pasquale Iannone pianoforte
Musiche di G. Donizetti, F. Doppler, 
F. Poulenc, A. Casella, S. Prokofiev
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I ‘classici’ dei Beatles mantengono intatto nel tempo 
il loro fascino. 
Soprattutto se godono, come in questo caso, dell’e-
secuzione del Trio Lennon, il cui stesso nome è una 
garanzia di vocazione. 
Tre magnifici interpreti, aperti alla buona musica di 
tutto il mondo, ci presenteranno alcuni dei titoli più 
amati, che con arrangiamenti nuovissimi non man-
cheranno di stupire ancora una volta gli ascoltatori.

QUANDO I BEATLES
METTONO IL FRAC
TRIO LENNON
Luca Marziali violino
Roberto Molinelli viola
Alessandro Culiani violoncello
Musiche di D. Brubeck e Lennon/Mc.Cartney
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Romanticismo e modernità, comunicativa e interio-
rità, sonorità piene e robuste e tecnica impeccabile 
contraddistinguono il secondo appuntamento col vio-
loncello e pianoforte, affidato a questo ensemble che, 
nonostante la giovane età delle protagoniste, sta ri-
scuotendo un successo planetario. 
Dai ‘classici’ del repertorio alle sonorità del mondo 
di oggi ci mostreranno la versatile duttilità di questo 
duo così antico e così moderno.

VIOLONCELLO 
E PIANOFORTE

SECONDA PARTE
Camille Thomas violoncello
Beatrice Berrut pianoforte

Musiche di L. van Beethoven, R. Schumann, A. Piazzolla
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Protagonista del concerto è Art Pepper, un grande in-
dimenticato sassofonista jazz, le cui straordinarie in-
tuizioni riprendono vita negli arrangiamenti di questo 
trio. Ma protagonisti sono anche questi giovani che, 
nati e formati sul territorio, hanno ormai intrapreso 
una applaudita e intensa carriera internazionale ar-
ricchendo le loro rivisitazioni attraverso molteplici e 
importantissime esperienze. 

TRIBUTO 
AD ART PEPPER
TRIO FRABONI-MORGANTI-PESARESI
Massimo Morganti trombone, effects
Gabriele Pesaresi contrabbasso
Matteo Fraboni batteria
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“Propheta in patria”, Rodolfo Leone ha confermato al 
mondo il suo valore e la sua bravura con la recentis-
sima affermazione ad uno dei più prestigiosi concorsi 
internazionali di tutti i tempi, il “Busoni” di Bolzano. 
Torna nelle Marche dalla Germania (dove si sta perfe-
zionando), con un programma da far “tremar le vene 
e i polsi” e che propone alcuni dei capolavori assoluti 
della musica per tastiera.

MAGICO 
PIANOFORTE

Rodolfo Leone pianoforte
Musiche di L. van Beethoven, M. Ravel, I. Albeniz

dom
enica 13

 ap
rile ‘14 - ore 17



1° SETTORE

2° SETTORE

3° SETTORE



CONCERTISTICA

Ingresso unico euro 10,00

ORARI BIGLIETTERIA
Teatro La Fenice
Venerdì e sabato 
dalle ore 17.00 alle ore 20.00
La biglietteria sarà inoltre aperta il 
giorno stesso dello spettacolo dalle 
ore 15.00 per gli spettacoli pomeridiani, 
dalle ore 18.00 per gli spettacoli serali.

Rotonda a Mare
Il giorno dello spettacolo dalle 
ore 15.00 per gli spettacoli pomeridiani, 
dalle ore 19.00 per gli spettacoli serali.

INFO E PRENOTAZIONI
Teatro La Fenice
071 7930842 - 335 1776042
info@fenicesenigallia.it
www.senigalliaturismo.it 

I biglietti per tutti gli spettacoli possono 
essere acquistati anche on-line su
www.vivaticket.it



Livearts  in collaborazione con  Euro Eventi 
presentano

BLAM!
IN ESCLUSIVA REGIONALE

Kristján Ingimarsson

Neander and Glynis Henderson

Spettacolo vincitore del Reumert Award 2012

VENTO 
D’ORIENTE
Royal Mongolian Ballet

musiche e coreografie tradizionali 

dell’Asia Orientale e del Sud Est Asiatico

AGGIUNGI 
UN POSTO 
A TAVOLA
commedia musicale di Garinei e Giovannini

Giorgio Pasotti in

PINOCCHIO
OPERA ROCK

regia di Giovanni De Feudis

IN ESCLUSIVA REGIONALE

LAGO DEI CIGNI
BALLETTO IN QUATTRO ATTI

Russian National Ballet

Musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky
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TEATRO

Adrian Aragon, Erica Boaglio 

e Pasiones Company in

PASIONES
TANGO Y MUSICAL

IN ESCLUSIVA REGIONALE

Angela Finocchiaro 

e Bruno Stori in

OPEN DAY
Valentina Sperlì, Roberto Valerio, 

Antonino Iuorio, Nicola Rignanese in

L’IMPRESARIO 
DELLE SMIRNE
IN ESCLUSIVA REGIONALE

Umberto Orsini in 

IL GIUOCO 
DELLE PARTI
da Luigi Pirandello
IN ESCLUSIVA REGIONALE

Mariano Rigillo 
e Anna Teresa Rossini in

ERANO TUTTI 
MIEI FIGLI
di Arthur Miller
IN ESCLUSIVA REGIONALE
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www.senigalliaturismo.it

Comune 
di Senigallia


